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I F E S A
DELLA STORIA

DELLE VARIAZIO
Centra la risposta di Basnagio Ministro

di Rocerdam.

Sollefvaztoni della riforma, mahmente scusata.

Vane accuse intorno al matrimonio

del Langravio. Hifutazione

di Bmnet .

A* pretesi riformati.

CARISSIMI FRATELLI,

L V_>omp&risce oggidì un nuovo personaggio . Già sccpo a
ognuno è sazio di Jurieu , e de' suoi impetuosi di- ^"c'rso^p?rI

scorsi. Ora è giunta la risposta annunziata da Bur- 'Ì'!rp"rTi

net in questi tèrmini, ^spra risposta , che si pre- \T1o\\Ì^:.
para a monsignor di Meaux . E questa è venuta R^forml^''*
con tutta l'asprezza promessa; cosicché se persod-
d'C I I • • . BurHctCr't,

istario sono bastanti i trattamenti poco civili: egli de var, n,

ha occasione di essere contentissimo, perchè Basna- '

£10 ha pienamente corrisposto alla sua aspettazio-

ne . Ma questo saggio farà conoscere
, quinto soda

sia la di lui risposta, e quanto sieno gagliarde le

Mojsuet Opere T. V. A sue
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sue ragioni. Se sarà d'uopo, ritorneremo poi a ]u-

rieu, i cui scritti, ne'quaii mi vien detto, che vo-

mita contra di me tutto il suo veleno , non mi so-

no ancora pervenuti a notizia. Gli sto però aspet-

tando con grande soddisfazione, non solo perchè V

Ingiurie, e le calunnie servono ad un cristiano , e

ad un vescovo i\' altrettante corone , ma ancora

perchè sono come un testimonio , quanto' debole

sia la causa di lui. Quando avrò veduti questi di-

scorsi, dirò ciò che mi parrà convenirsi non per

mia difesa, della quale non si tratta, ma per quel-

la della verità , se le sarà opposto qualche argo-

mento degno dì replica . Intanto principiamo a par-

lare con Basnagio , che ci viene incontro con mag-

gior serietà o Noi lo seguiteremo jn avvenire passo

passo, quanto più prontamente ce lo permetterran-

no gì' altri nostri incarichi . Ma la materia conte-

nuta nel quinto avvertimento, cioè quella delle sol-

levazioni della ritorma , che tante volte si armò

contra i suoi re, e contra la patria , merita d'esse-

re trattata a fondo, giacché poc'anzi dì questo par-

lammo .Voi vedeste , carissimi fratelli y in quell"

avvertimento, quai fossero gli eccessi del ministro

Jurieu circa un soggetto di tanta importanza . Ve-

drete ora quelli del ministro Basnagia ugualmente

manifesti, ed odiosi ; ed essendo opportunamente

uscita la risposta di questo nello stesso tempo, eh*

avevamo per mano un argomento sì grande , ci ser-

viremo dell'occasione per trattare innanzi tutto dir

essa

.

tche questa II. Principia dunque questo ministro nella seguen-

te
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te maniera . La guerra non ha niente di comune niaterfa an^

col/a storia deIle Variazioni,. Ma monsignor di Meaux
fa*fe'de^ ed

^uo/e assolutamente , cJy' ella appartenga al suo ar-
dèuev'^ r'*

g&mento. Lo stesso avea detto Jurieu . Vorrebbero
ye°dei^B^°'

costoro persuadere al mondo . che vedendosi quei "^s''^ •
^"*

vanaaccusa^

prelato imbarazzato nel trovare delle Variazioni

nella loro dottrìnaj vadadi quando in quando uscen° ^.^p, v>//
^''

do di via, e ad altro non pensi j che ad ingrossare

il suo libro con materie lontane dal suo soggetto .

Ma questa è una manifesta impostura : perchè la

sommissione dovuta ai principe , ovvero al magi-

strato j è certamente una materia spettante alla re-

ligione i mentre ì Protestanti stessi la trattano nel-

le loro confessioni di fede , e si vantano d* averla

molto illustrata. Se poi in luogo d'illustrarla l'han-

no oscurala; se centra l'autorità della sacra Scrit-

tura hanno intrapresa la guerra contra il laro prin-

cipe, e contra la loro patria; e se ciò hanno fatto

per massima, per principio di religione, per espres-

sa decisione de' loro sinodi , come la Storia delle

Variazioni V ha evidentemente dimostrato ; chi po-

trà mai dire , che questi materia non appartenga

alla religione, e che il variare circa questo capo ^

come si prova essersi fatto da loro , non privata

mente, ma dalla loro chiesa in corpo, non sia una

Variazione in un punto di dottrina.** Resta dunque

convinto Basnagio d' aver voluto colle prime sue

parole indurre i lettori in inganno , Seguitiamo pia

oltre . Questo ministro s' attiene incontinen:e al

metodo dì farci vicendevolmente la stessa accusa ,

opponendo alla chiesa, che ancor ella perseguitagli

A 2 ere-
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eretici . A questo basterebbe il rispondere , che "

quésto rimprovero è fuor di proposito: altro essen-

do, che i sovrani secondo l'esigenza degli acciden--
|

ti possano punire i loro sudditi eretici , ed altro,
j

cbe i sudditi abbiano ragion di prender l'armi con* .

tra de' loro sovrani , sotto pretesto di religione .

Quest' ultima questione è quella di cui trattia-

mo, e l'altra non appertiene al nostro argomento.

Quindi ben si vede, che Basnagio, il qual m'accu-

sa , e io tratti cose aliene dalla mia materia, cade

egli stesso nell'errore rimproveratomi . Pure egli

vuole parlare conerò la ragione , che hanno i prin-.

clpi di punire i loro sudditi eretici . Ascoltiamoco-

sa dica

.

Esempio di III. Ma havvi qui un passo poco gratoalla riforma,
Calvino j e , . . ,, . HIV
di Server . che Sempre Ci ritorna alla memoria, allorché costoro

Basnag^io
' c timprovcrano la persecuzione degli eretici . Questo

re uTua^acI è l'esempio di Servet, e degli altri, che Calvino fe-=

*^""* ce bandire, e bruciare dalla repubblica di Ginevra

con espressa approvazione di tutto il partito, come

si può vedere senza andarlo ricercando più lungi

Var.X.n.ió.nQÌÌa. Storia delle variazioni. Udite la maravigliosa

risposta di Basnagio . ]^<j« si può rimproverare a

Ca/vino» dic'egli, se non la morte d' un solo uomo,

citerà un empio bestemmiatore: ed in luogo dì giu-

stificarlo sopra di ciò , confessiamo , che questo era

un residuo del Taoismo. Ciò è verissimo . E que-

sto è uno de' bei detti di Jurieu , che con questa

sua ammirabile invenzione attribuisce al Papismo

flitto ciò, cliij sì voglia biasimare in Calvino: per-

chè in fatti quest' eresiarca era tanto inclinato a fa-

vo-
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Vorlre il Papato , che a qualunque costo ne volea

conservar qualche residuo. Comunque la cosa sia ,

Basnagio j ancorché non sempre favorevole a Ju-

reu, ha voluto da lui prendere imprescito questo

bel detto. Ma voij Basnagio, se mi concedete, che

vi possa dlrctcamente parlare, non avete fatta rif-

flessione: Servst e un empio hcstsmìatorg ì Sono le

vostre proprie parole ; e nulladimeno secondo voi

il punirlo e un residuo del Tapìsmo . Dunque uno

de' frutti della riforma è il lasciare impunite i*

empietà, e la bestemmia ; il far cadere 1* armi di

mano a'Magistrati contra degli empi , e centra de*

bestemmiatori . Dunque ad esempio di Server si

può bestemmiare senza tim.ore , negare la divinità

di Gesucristo, e la semplicità , e 1' infinita purità

dell'Essenza divina, é preferire la dottrina de* Mao-

mettani a quella de' Cristiani . Ma ascoltiamo tut-

to intero il discorso del nostro ministro , e la bel-

la idea, ch'egli ci dà della riforma: ì^on si può ac- Stunag, lò»

cusare Calvino , se non della morte di Servst , ch^

era un empio hsstemtatore , ed in vece di giustifica-

re quesf azione di lui , confessiamo , eh' ella è un

residuo del Tapìsmo . V eretico per vivere in riposo

negli stati della riforma non ha d' uopo di editti \ e

se alcuno n è stato accordato , non occorre , che te-

ma di vederselo abolito \
poteìfdosi vivere tranquil-

lamente sotto il dominio de' "Protestanti . Non sem-

bra egli, che Basnagio voglia lodare l'età dell'oro,

e che in udire questa pomposa descrizione noi pos-

siamo esclamare: fortunate Provincie j dove 1* ere-

tico, e l'ortodosso sono ugualmente in riposo: do*

Ab ve
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ve si conservano le vìpere, non meno , che le co-

lombe cogl' innocenti animali: dove chi fabbrica il

veleno gode la stessa pace dì chi compone i rime-

dj ! E chi non ammirerà la clemenza di questi stn-

Lfv.xxjv.ù riformati? Diceasi nell'antica legge: Scaccia dai
"*• campo il bestemmiatore ; e tutto Israel/o /' opprima a

colpì dì pietre . Viene lodato Nabucodònosor per

2j^„ ;^_ j^^ aver comandato in un solenne editto: che pera ogni

lingua , la quale bestemmier'a il Dio di Sidrac , Mt-

sac , ed ^Abdenago , e che sìa rovinata la casa d'""

bestemmiatori. Ma queste erano prescrizioni dell"

antica legge troppo grossamente dalla chiesa Ro-

mana trasferite alla nuova: dove regna la riforma,

l'eretico non ha che temere , ancorché fosse cosi

empio, e non minor bestemmiatore di Servet . Sì s

Gesucristo ha levata forse alla potestà pubblica una

parte della sua autorità, con cui si facevano a' be-

stemmiatori temere le pene della loro empietà ?

ovvero se si trafigge la lingua a quelli , che be-

stemmiano in un trasporto di collera, dovranno re-

stare illesi que'che lo faranno per massima , e per

professione di dottrina? Questi non hanno bisogno

d'alcun editto per essere sicuri; ed in caso che a

viva forza, o per ragione di stato , o per qualun-

que altro riflesso ne sieno loro alcuni conceduti ,

questi soli saranno tenuti come irrevocabili , ed a

questi la potestà de' principi, che gli avranno fatti,

non potrà estendersi. O quanto è privilegiata la be-

stemmia! quanto fortunata l'empietà!

Mila fede jy^ Questo è il vero scopo , al quale vanno a fe-
delEasnagio ^

^ ^ . .

in quest'ac. rjre i riformati . Insegnano essi senza restrizione

al-
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alcuna, che il principe non ha ragione di sorte al-

cuna sopra le coscienze, e non può far leggi pena-

Zi intorno alla religione. L'esortarlo alla clemenza

a nulla serve ; ed è un adulatore , chi non gli di-

ce , che Iddio gli ha interamente legate le mani

centra ogni sorta d'eresie; e che in luogo di ser-

virlo, viola le di lui ragioni in ordinando qualun-

que minima pena per reprimerlo . La riforma ha

riempito il mondo di Scritture, nelle quali sosten-

tasi questa massima, quasi che fosse un essenzialis-

simo articolo della religione, sopra del quale natu-

ralmente cadeva il discorso di Jurieu , dopo aver

più d'una volta variato in questa materia. MaBas-

nagio non solo in questo luogo , ma in tutto il suo

Jibro si dichiara apertamente , e pretende prescri-

vere a tutti gli staci Protestanti questa regola : /•

eretico, die' egli , ivi e in riposo , Parla questo in

termini formali indistintamente, e d' ogni eretico,

e degli stati Protestanti in generale . Se adunque

alcuno vorrà essere Brunista , Anabattista, Socinìa-

(410, Indipendente, e di qualunque altra setta, o pu-

re Maomettano , Idolatra , e per fine Deista , o

Ateista; non essendovi eccezione alcuna, potranno

tutti ugualmente rispondere, che il magistrato non

ha potestà sopra le loro coscienze, e non può ob-

bligare alcuno a credere in Dio, ne può vietare a",

(suoi sudditi, che non dicano schiettamente il loro

sentimento . Ciechi che siete, e guide di ciechi,

in qual abisso vi precipitate ? Ma almeno parlate

con ingenuità, e non attribuite questo nuovo arti-

colo dì riforma a tutti gli stati , che pretendono

A \ esse-
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essere riformati. La Svezia ha eiJa forse abolitala

pena di morte decretata contra de* Cattolici } Il

bando, la confiscazione, e l'altre pene sono elleno

andate in disuso negli Svizzeri, o in Germania , e

nell'altre terre Protestanti? Hanno almeno i Lute-

rani, o i Calvinisti deli'Derato di concedersi vicen-

devolmente il libero esercizio della loro religione

nc'Iuoghi soggetti al loro dominio? Vcglionsi in In-

ghilterra abrogare le leggi penali contra tutt'i Non-

conformisti.'' L* Olanda medesima , donde escono

tutte queste scritturej si è ella ancor bastantemen-

te dichiarata in favore della libertà di tutte le set»

te, e per sino di quella de' Sociniani ? Confessate

dunque ingenuamente , che non era ancor tempo di

asserire senza restrizione, che /'eretico nulla hadu

temere negli stati de* 'Protcspanti , e non dovevate

far passare i vosti desiderj per dottrina delle vo-

stre chiese. Ma che? volevasi in ogni modo conser-

vare a' rifuggiti di Francia questo bel titolo d* or- |

todossi , che si fa consistere nel patire per la re-

ligione; essendo stimato meglio il lasciare in pace

qualunque setta più empia senza perseguitarla, per-

chè la persecuzion vien tenuta per io più evidente

contrasegno della verità : ed acciocché Roma sola

chiamar si possa persecutrlce , forza è , che tutti

gli stati nemici di Roma aprano il loro seno a tutti

gli empj , e gli assicurino contra il rigore delle

leggi

.

11 Minimo V. Dopo aver fatte alcune altre accuse, chenien-
entra in ma. ^
T.ri*. Eseti). Ec più soHo a proposito , e delle quali parleremo al- J
«>j deU'an- |

tics Chiesa trove , passa Basnagio alla sostanza , e riferisce le

* pa-
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parole delle variazioni, con cui wonsi^oT dìMeauff^d» lui prò-

àie egli i fa il confronto delia maniera da noi tenu- vore delia*

ta con quella dell' antica chiesa , Per distruggere ^^ f qtunto

questo SI odioso confronco pretende ancor egli di
as*s"J'd[^"*"o

riferire alcuni esemp) dell'antica chiesa, e fra §^' pò'Jto*^^""

altri quello di Giuliano impostata , ucciso secondo

lui da un Cristiano in vendetta degl' incomodi , che

arrecava alla chiesa : quello dell' Impsradore Ana- uu,

stasio costretto a rinserrarsi nel suo palazzo centra

il furore del popolo sollevato: e quello degli Arme-

ni, che essendo tormentati da Cosroc si diedero in

potere de' Romani . Ma questi esempj a lui nulla

servono per due ragioni , e perchè non provano

niente, e perchè provan troppo . Non provano nien-

te
i
mercè che sebbene noi crediamo , che la chie-

sa sia infallibile , non per questo però stimiamo
,

che ognuno de* popoli, e de* cristiani in particolare,

ed in privato sia impeccabile . Trattandosi qui di

addurre fatti dell* antica chiesa, non basta recarne

quaicheduno antico, ma deesi ancora mostrare, che

la chiesa lo abbia approvato, come noi mostriamo

a' nostri riformati, che le loro chiese in corpo con

espressi decreti hanno approvate le loro sollevazio-

ni. Mail ministro non si cura di darci questa pruo-

va; essendo egli benissimo consapevole, eh' ella è ,

impossibile

.

wIn secondo luogo i fatti da lui alleggati sareb-

bero troppo j poiché non solo proverebbero esser

lecito alla Chiesa perseguitata il prender l'armi per

difendersi, eh' è il punto , del quale disputianao i

Ola in oltre il potersi lecitamente [mutar signore ,

e ai
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e ad esempio degli Armeni assoggettarsi ad un al-

tro re , il che I nostri riformati in tutte le Jor

guerre civili protestavano di non voler mai fare .

Anzi proverebbero ad esempio di quel preteso sol-

dato cristiano, e del popolo di Costantinopoli esser

permesso di tramare insidie contra la persona del

lo stesso prìncipe, e di bagnare le mani nel di lui

sangue : la qual cosa è tanto abbominevole , che i

nostri avversar) non hanno ancor avuto 1' ardire d*

approvarla, facendo essi ancora sembiante di dete-

v.s.avvir^^^^^'^ Cromvello , ed i seguaci di lui. Perchè dun-
*tM, n. 4z. qyg (,; prirta ora Basnagio esempj così manifesta-

mente esecrandi, ch'egli stesso si vergognerebbe di

seguitare, e che ognun vede non poter essere sta-

ti approvati dall'antica chiesa senz'approvare la dot-

trina , che sì possa macchinar conerà la vita de*

prìncipi? il che non credo certo, che Basnagio stes-

so, per grande che sia il dispregio, che di quella

ne abbia, ardisca imputarle,

F.sam8 de- VI. Voi ben vedete, fratelli carissimi, che nien-
gli esempi

. \ .

deiMinistro té piu CI Vorrebbe per chiudergli la bocca. Ma af-
c primiera- /> i \ . . ,. . i

niente di hnche conosciatc come siete diretti , e con qual
cucilo dell' -ri- • . >. < i i

iniperadore Cattiva tede si tratti con voi , discendendo al par-
na.taiio.

{.isolare del suo discorso vi mostrerò senza esage-

razione, che in esso si contiene più falsità che pa-

role . E principiando dall'esempio dell' Imperadore

!ltd. Anastasio , che di quei tre sembra aver più appa-

renza , udite conje egii lo racconta . Monsignor Ji

Mcaux non sa , o finge di non sapere ciò che ac-

cadde sotto Anastasio f quando Macedonio patriarca

di Costantinopoli uomo celebre per li suoi digiuni e

per
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psf la sua pista , vedendo che gl'i Eutìchlanì vols-^

vano inserire nel Trìsngio alcuni termini , che pa-

reano favorevoli alla loro opinione y si servì del suo

Clero per sollevare il popolo , Si fecero uccisioni di

persone ,
//' eccitarono incendj , e /' Imperadore stesso

non istigandosi sicuro nel suo palaz7.o fu costretto

dì comparire in Tubblico senza corona , e di fare

per un Messo pubblicare , eh' egli deponea la Digni-

tà Imperiale. Veggonsi qui il popolo, il clero, ed i

morfei ammutinaci co! patriarca alla loro testa , ed

un patriarca di santi costumi, che autorizza la se-

dizione, o piuttosto, ch'egli stesso la eccita: cose

tutte che sembrano essere convincenti. Ma per non

ritornare di bel nuovo a dire , che questo esempio

prova troppo : poiché proverebbe potersi violare la

persona del principe : prima qui non v'è persecu-

zione a/cuna i poi v'è molto da levarsi via dalle co-

se raccontate dal ministro . Dees] principalmente

levare il più essenziale, cioè tutto quello, ch'egli

riferisce del clero , e del patriarca Macedonio .

Ascoltiamo cosa ne dice Evagrio : Scrive Severo Evagr.uh,

nella lettera a Sotenco , che l autore \ ed il capo di

questa sedizione fu il patriarca Macedonio , ed il

clero di Costantinopoli . Tali sono le parole di que-

sto Scorico, eh' è il più incero di tutti gli altri più

antichi autori , che ci restanp in questa materia .

Non dice questi, che la cosa sia tale, ma che così

Severo l'ha scritta nella lettera a Soterico . Ma
chi era questo Severo? Era questi il capo degli Eu-

tichiani, detti poi dal nome suo Severiani ; cioè il

capo del partito sostenuto da Anastasio: e per con-

se-
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seguenza dichiarato nemico del patriarca Maccclb-

ilio, del concilio di Calcedonìa, e degli ortodossi <•

In oltre a chi scrive questi? A Soterico , uomo del-

lo stesso partito, ?.\ quale non dobbiamo stupirci ,

eh' ei racconti una cosa , che gli dovea piacere '

I

perchè indirizzata a rendere odiose le azioni de

loro comune nemico, e quelle della chiesa Cattoli-

ca, dalla quale si erano separati. Dal che ne segue

che non venga prestata fede alcuna ad un testimo-

ilio così sospetto ; tanto più poi che Evagrio dopo

averlo riferito, soggìugne queste parole : "Per que-

ste caìunnìe , a tnìo credere , oltra le ragioni, che

abbiamo r'ifsrite , Macedonio fu scacciato dalla sua.

Sedè, Era dunque Severo , autore di questa raccon-

to, un caluriniatcre, che vnlca rendere il patriarca

odioso alTimperadore j affinchè Io scacciasse; ed in

questo modo il ministro ha fondato tu-to il si-o

clisCorso soprj una calunnia « Ora dunque cosa gli

resta di questa storia tanto da lui millantata, altro

che un popolare tumulto , nel quale la chiesa non

ebbe parte alcuna ? Quest' è l'esempio dell'anticai

chiesa promessoci daBasnagio; ed in questa manie-

fa seno letti da lui i iibri^ donde cava 1* opposizio-

ni contra dì noi

.

Esame del ^^^' ^' ^^^^° ^'^ Giuliano Apostata non fu meglio
facto d.Giu.

(J2^ jyi esaminato ó Monsignor di MeatiHc , dic'egli ,

Slata. Testi- ^ trop0o CTcdulo , sc Stima il colpo , da cui fu per-

Istorici con. COSSO y Cssetc Stato lanciato dalla mano d'un annlo y
temporanei,

_ . ^ ... .

€ principai. pSYchs gli stofici ccclesiasttci intomo a ciò meglio
iiK-nte de' , , . ,

Pagani, e di istTUiti dt lui t ^on mgaììo esser egli stato ucciso da
Filostoigio . . . .

,

Aris 110. un cristiano irritato dn, mal talenti» dt quell impa-

ra-
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radore cofìtra la religione cristiana , Che sorta d'

argomento è questo? Non è un angelo : ne siegue

dunque che sia un cristiano. Gli scorici ecclesiasti-

ci noi niegano j dunque ciò è vero . Per dedurre

questa conseguenza dovrebbesi prima fare vedere ,

che gli storici pagani abbiano ciò affermato ; ed al-

lora vi sarebbe qualche fondamento , quando però

il fatto raccontato dagli storici profani non fosse

negato dagli storici ecclesiastici . Ma vedremo to-

sto , esser cosa certissima , che né i profani né gli

ecciesiastici storici lo raccontano, e che anzi rife-

riscono il contrario . Non è questa una bella pro-

va , e non ha egli qui ragione di rimproverarmi la

mia credulità supponendo, ch'io potessi credere eS'*-

sere stato un angelo autore di quel colpo?

Confesso però liberamente il vero , che se io

avessi òcWq testimonianze sufficienti, senz'affettare

alcim dispregio delle comuni opinioni, e senza cu-

rarmi de' motti pungenti di Basnagio , il crederei

schiettamente, sapendo io , che Iddio non solo ha

degli angeli , ma di più che gl'impiega in punire i

re- empi ', ne credo , che dopo Erode , il qual fu AH.xn.zu

percosso da una tal mano , s'abbia Iddio proposto

dì non volersene mai più servire . Se io non credo

risolutamente che Giuliano sia stato atterrato dalla

mano d'un angelo, ciò proviene, perchè non trovo

testimonio sufficiente. Ma per questa medesima ra-

gione credo ancor molto meno , ch'egli sia stato

colpito da un cristiano, perchè vi furono alcuni an-

che degli stessi idolatri domestici dell' imperadore , s^cr.rTiit,

sere

fra'qi'ali uno per nome Calisto, che stimarono es- ;/"/."
'"'
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sere stato 1' Apostata percosso da un angelo s o sìa ;

com'essi diceano, da un demonio, o da qualche al-

tra potenza celeste ; né alcuno vi fu , che sincera-

mente affermasse per cosa certa essere ciò stato

fatto da un cristiano. Ma alcuni (. degli storici ec-

clesiastici ) segue à dire il ministro » lodano quello ^

che fece il colpo . ì^on si dee condannare un uomo $

Sai,. V. I. dice Sozomeno , che per r amor dì Dio e della re-

ligione ha fatta una si bella azione . Indi Basnaglo

SA}n.%g.. thi conclude così ; questi furono i violentissimi movi-

menti della chiesa sotto Giuliano <. Sicché quel par-

ticolare s che senza ragione vien fatto autore di

quest'attentato, è la chiesa. Sozfomeno pure scrit-

tore di storie, e semplice laico, da alcuno non se-

guitato j è la chies.ì ; e sopra cosi deboli testimo-

BÌanze non si ha rossore d'affermare, che la chie-

sa noli contenta di sollevarsi contra T imperadore

( il che non è mai accaduto ) ha in oltre bagnate

( il che non può concepirsi senza orrore ) le sue

mani nel di lui sangue , Tal è l'argomento del no-

stro ministro e Ma finalmente per venire al promes-

so minuto esame j dico, che in questo discorso non

v'è cosa alcuna di vero o Non è vero prima di tut-

to j che uii soldato cristiano sia stato reo della mor-

te di Giuliano j perchè nessuno storico, o pagano ,

Zw, ///. o cristiano il racconta . Cosimo dichiarato nemico

dèi Cristianesimo > e de' cristiani niente di ciò fa*

velia j né dove riferisce la morte di Giuliano y né

altrove i
conciossiachè s: sarebbe vergognato di rim-

proverare a' cristiani un delitoo da» nessuno loro im-

putato . Ammiano Marcellino autore contempora-

neo ,
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lieo. Gentile ancor egli non meno di Zosimo, raci i'^. ^^J'»"

contando diligentemente ciò, che sapea della morte

di Giuliano , non fa menzione di questa circostan-

za, che non sarebbe stata da lui tralasciata. Anzi

deeji credere dal suo racconto , che quel colpo ve-

nisse da uno squadrone nemico , che fuggiva sotto

gli occhi dell' imperadore , che continuava in fug-

gendo a lanciar dardi: il che facea che da ogni par-

te si gridasse verso quel principe, che dovesse sta-

re guardingo . Quando poi fu veduto cadere > non

dubitando l'esercito tutto donde venisse quel col-

po, ad altro non pensò , che a vendicarsi della di

lui morte contra i nemici. Eutropio , che l'aveva

accompagnato in questa guerra , dice espressamen-

te , che r imperadore spensieratamente esponendosi

fu uccìso per mano d' utt nemico : hostili manti o

Soy;sìu2ne Aurelio Vittore essere ciò stato fatto da J^'^- p- «*•

un nemico , che in un cogl altri fuggiva sotto gli in, jfAìan»

4ccht dì luì . Era questi ', come anche Eutropio ,

gentile . Eccovi dunque tre scrittori profani con-

temporanei , ovver almeno de' tempi vicini , che

giustificano i cristiani contra la calunia di Basna-

glo , il testimonio de' quali è confermato da Ruffa"

Festo autore parimente contemporaneo j eperquan«

to credesi gentile ancor esso. £ sendosi egli 3 scri-

ve Ruffo , allontanato da' suoi , fu percosso con i^f^ òfjfadVai

dardo dà uri nemico a cavallo , che se gli fece in- -^"i-

contro . Tanto è lungi che possa cadere il sospetto

di questo colpo sopra de'suoi', che osserviamo pres-

so questo storico, esser egli stato lontano da loro ^

luando il ricevette. Racconta ancora FiJostcr^io > y^^''J'\^'

es-
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essere egli stato uccìso da un Saracino ^ che serviva,

neir armata di Tersìa , e che a questo dopo aver

fatto il colpo fu troncato il capo da una delle guar-

die deirimperadore. Questo storico , ancorché sia

Ariano, è tuttavia di non minore autorità degli ai-

tri, trattene le cose spettanti alla sua setta ; tan-

to più che viene confermato da tanti altri storici

così poco sospetti . Questa stessa fu l'opinione di

tutto l'esercito , come l'abbiamo veduto : anzi lo

stesso Giuliano , che non l'avrebbe perdonata a'

Amm.Mtir- Galilei , non gli accusò di questo fatto : ancorché
efi, Ibldt •

dopo la sua ferita abbia avuti lunghi discorsi co*

suoi amici, ed in particolare con Massimo filosofo,

il qiul quanto pia potea lo irritava contra i cristia-

ni ; eppure in quest'occasione niente fu detto con-

tra di loro . Libanio solo ha attribuito questo col-

Z.ii/«».J«/.po ad un cristiano ; ma Basnagio non ha avuto ar- I
''''*'''

dire di citarlo, sapendo egli, che questi è non uno :

storico, ma un declamatore, ed un sofista, e quel

ch'è peggio , un sofista manifesto calunniatore de'

cristiani , e portante per conseguenza il suo rim-

provero nel suo nome ; che non è seguitato da al-

cuno storico, ma viene anzi da loro tacciato di bu-

gia i che non fa una storia, ma una declamazione

^

dove tuttavia niente dice di positivo, e dove ci al-

lega per prova le sole sue conghietture , ed il suo

odio , E quali conghietture poi sono mai queste ?

l^esfuno, die' egli , presso i Versianì sì è vantato

d'un colpo , che gli avrebbe fitta riportare ricom-

pensa sì grande . Quasi che chi lo fece fug^: .
"io ,

come abbiamo veduto , non ave»se potuto ìaiio a

caso

,
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caso, e senza saperlo egli stesso, o che non avesse

potuto restar morto ancor egli indi appoco nel mo-

do raccontato da Filostorgio, ed in cento altre pos-

sibili maniere. Ma ancorché Libanio avesse ben pro-

vato , che Giuliano fu ucciso da uno de'suoi ; per

mostrare però, che quello fosse un cristiano, altro

fondamento non avea, che il suo odio. ì^oft sì poS'

sono accusare 3 die' egli, dì questa morte se non quf-

glì , a' quali la sua vita non era utile , e che non

vìveano secondo le leggi . In questo modo accenna

egli i cristiani, che avendo a suo dire già macchi'

nato contra la dì luì persona , non restarono di ser^

vìrsi deir occasione » Ardisce costui di dire , che i v, Awirt»

cristiani aveano già sovente ordita la morte all'im-

peradore, della qual cosa alcun altro autore non ne

fa menzione; né Giuliano medesimo , non che al-

tri, se n'è lamentato giammai: anzi per contrario

abbiamo veduto, che ancorché egli odiasse la chie-

sa ,
quanto ognun sa , non ebbe però mai sospetto

della fedeltà di lei. Tanto è adunque vero, ch'egli

sia stato ucciso da un cristiano, quanto è vero, che

i cristiani abbiano tese insidie alla vita di lui .

Adunque Libanio , che ha detta l'una , e l'altra

cosa, nell'una, e nell'altra è un calunniatore.

Vili. Quanto spetta agli storici ecclesiastici, so- Teitimo-

e quali pare, che il ministro voglia tondarsi , gu strrici

solamente perchè non hanno negato il fatto , s' in-
^.*=^'«»*"'-

ganna egli un'altra volta citando nel margine So-

crate , e Sozomeno . Eccovi le parole di Socrate: Sis,jn,2',

Mentre eì combattea senz'armi , confidandosi nella

sua buona fortuna , venne non sì sa donde il colpo

Bossuet Opere T. V, B da
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da cui morr. Merce che dicono alcuni essere quello

jtato scagliato da un disertore Tersiano , ed altri ,

che fosse un soldato Komano ; e questa fu la voce ,

soggiugne questo storico ,
più universale : il che

tuttavia non sembra verisimile , perchè vedesi T

opposto in più storici; e presso que' medesimi, che

furono presenti. Ma Calisto^ contìnua a dire Socra-

te , uno della guardia dell' imperadore , che ha scrìt-

ta la sua vita in versi eroici, dice , eh' eì fu uccido

da un demonio ; il che ha forse egli inventato con

poetica invenzioni ; sebbene la cosa può ancora es-

ser cosi. Questo è ciò, che dice Socrate , il quale

assai chiaramente rifiuta ciò , che si dice del pre-

teso cristiano col non dare luogo alcuno a questa

\ opinione , tra le tante incerte voci da lui riferite

aenza neppur far menzione del parere di Libanio

da nessun .seguitato . Lo stesso vedesi presso Teo-

Thttdtr. doreto, che niente decide su questo punto , e non
'"' '^^' si degna neppure di ricordare ciò , che Libanio s'

aveva immaginato , come cosa indegna d'essere ri-

ferita , e che non avea trovata fede presso alcuno ,

•5'*«.. K/rt.7 , Resta ora da esaminare Sozomeno , sopra cui

principalmente il ministro si fonda , ma senza ra-

gione, perchè questi altro non racconta , s« non ,

che un soldato a cavallo correndo molto veloce avea

percosso nel bujo f imperadore senza che alcuno il

conoscesse y e senza , che di poi si sia saputo chi /*

abbia ferito; dicendo alcuni essere stato un Versta^

, nOy altri un Saracino, altri un soldato Romano sde-

gnato contra /' imperadore , eh' esponea /' esercito R#-

man» a tanti pericoli. Se cale è dunque la cosa, la
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cagione , che lo spìnse a far questo colpo , non (\i

il Cristianesimo; e pure secondo So2omeno cali era-

no le voci popolari . Dopo di che per non tralascia-

re parere alcuno riferisce anche il sentimento di

Libanio sofista . Ma spiegando poi la sua opinione

sì dichiara per la parte di quelli, che attribuiscono

questa morte ad un colpo del cielo > in conferma-

zione di che adduce una visione , ne//a quale in

una grande assemblea di apostoli , e di Vrofeti ,

dopo i lamenti fatti cantra Giuliano furono veduti

due deirassemblea incontinente partirsi , Cd indi ap^

poco ritornare quasi da una grande impresa ^ dicen-

do , che la cosa era fatta , e che Giuliano non era

più. Racconta egli poi in questo proposito molt' al-

tre cose tutte dirette a confermare , che Giuliano

sia morto per un colpo miracoloso ', ed in questa

maniera il parcico da lui abbracciato è direttamen-

te opposto a quello di Basnagio, che nulla più ser-

ve, quanto a vedere, che gli spiriti celesti abbia-

no avuta parte in questa morte. Egli è bene vero,

che nel riferire il discorso di Libanio, il quale ac-

cusava un ctisciano , benché non sia questa l'opi-

nione, alla quale egli s'attiene, tuttavia riconosce

però essere ciò possibile i imperciocché non si pre-

tende già che tutt* i cristiani sieno incapaci d' erro-

re . Scusa in oltre Sozomeno l'azione coli' esempio

di quelli , che furono tanto lodati massime da Gre"

ci per aver uccisi i tiranni ; il che può aver luogo

contra Libanio, e contra i Pagani , ch'innalzavano

persino al cielo somiglianti azioni , le quali però

. non fur;bn mai ricercate dal Gristlanesimd.

I B z IX.
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no

Riflesdan» IX. Qucstl sono i cotanto millantati éscmpj dell'

topr» Soto- .1. . i. ir -'J
meno : Te- antica chiesa , 1 quali quanto al tatto si nduconc»
stimo iiian- . i, i. r -i • i 'T .. «-
ai de'Padti tutti alla Congettura di Libanio solo, manitesto ca-

fòio?èd7n lunniatore, e nemico giurato de' cristiani , e quanto

l*s.Ago«i. al dogma al sentimento del solo Sozomeno , a cui

senza negargli ne' fatti l'autorità, che può avere co-

me storico, ricuseremo arditamente di concedergli

quella, che conviene ad nn dottore, Conciossiachè

s'egli è permesso di far violenza ad un impcradore

sotto pretesto , ch'ei perseguita la chiesa , a che

serviranno quelle dichiarazioni , che questa facea

^'.fVM durante la persecuzione in tutte le sue apologie ,

allorché ella solennemente in quelle protestava, ch^

riconoscea ne* principi una seconda maestà stabilita

dalla prima, cioè da Dio, cosicché l'onorare il prin-

cipe fosse un atto di religione, e il violarne Umae«

sta, un sacrilegio? E se Basnagio ha forse creduto

che la chiesa del quarto secolo sotto Giuliano Apo»

stata abbia degenerato da questa santa dottrina \

avrebbe dovuto allegarci un Basilio , un Gregorio

Nazianzeno, un Ambrogio, un Crisostomo , un Aga»-

stino , e gli altri santi vescovi , ch'ella riconosce 1

per suoi dottori , l' unanime sentimento de' quali

era la regola di quello de' fedeli . Ma il ministro

non ha neppure avuto ardire di nominarli ; perche

ei sapea bene , che parlando essi sovente contra

Giuliano l'Apostata, e contra gli altri principi per-

secutori, portarono all'autorità loro un inviolabile

rispetto i e lo inspirarono ancora a tutt* i popoli ,

Non istarò qui a ridire ciò , che ho scritto circa

Y. Avvtrt, nyx^^lQ punto nel quinto Avvertì mente, dove roanir

te-
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fescamente si vede ; che la chiesa in luogo di tra»-

mar cosa alcuna contra i principi , ancorché fosse

superiore di forze in questo secolo, ha perseverato

nell'ubbidienza per massima, per pietà, e per do-

vere i non meno che ne' secoli , ne' quali era più de-

bole , Per chiuder !a bocca al nostro ministro gli

ricorderò solo questo passo di sane' Agostino. Quan^ ilu.àugSn

do Giuliano diceva a suoi soldati cristiani ^ offerite
^'' "*'

incenso agi' idoli ^ rifiutavano essi di farlo : quando

poi dicea loro : andate , combattete ; ersi F ubbidiva-

no senza dimoia . Ma ciò forse era per trovar nel-

la mischia più comoda occasione d'assassinarlo . La-

sciamo questa sorta di giudizj Basnagio, aLibanio,

ed agli altri nemici della pietà. S. Agostino al con-

trario dice tutto l'opposto di que' buoni soldati «

Distinguevano essi, dice il santo , il re eterno dttl

ve temporale, e stavano soggetti al re temporale per

amore del re eterno', perche ^ continua a dire lo stes-

so Padre , quando gli empj diveKtano re , Iddio è

quegli , che lo fa per esercitare il suo popolo ; e co-

me può esser questo esercitato se non colla perse-

cuzione ? Quindi quel grand'uomo conclude , che

non solo non si può far attencato alcuno contra i'

autorità \ e molto meno contra la persona del prin-

cipe } che anzi non sì può neppure sottrarsi dall

ubbidienza dovuta a questa potestà stabilita da Dio,

come l'avea di sopra provato. Dice qui s. Agosti-

no due cose, che sono tutte e due totalmente de-

cisive . La prima è, ch'ei suppone essere un fatto

notorio, ed incontrastabile , che i soldati cristiani

abbiano sempre prestata ubbidienza a Giuliano , e

B 3 che
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ohe non sì sieno mai da quella scostati . Nella se-

conda va il santo giusta il suo costume alla radice,

e mostra, che questa pratica ferma, ed universale

de' soldati cristiani era fondata 'sopra le inaltera-

bili massime della chiesa , di maniera , che ?ton si

potea negare a quella Potestà f onere , che P era do-

vuto . tion poterai non reddt honos et debitus potè-

stati, Doveasi da un sì gran vescovo Imparare l'in-

violabile pratica , ed insieme l'universale dottrina

della chiesa sotto Giuliano^ e non da Lìbanio , ne

da Sozomeno . Mercè che oltre la differenza , che

v'è tra un dottore di tanta antorità , ed un sem-

plice storico , argomenta Sozomeno sopra un aereo

racconto , tenuto per falso da lui medesimo ; e s.

Agostino riferisce un fatto certissimo , del quale

era testimoniò tutto l'universo : Sozomeno rispon-

de ad un gentile giusta i princip) del Paganesimo ,

e s. Agostino propone le massime più sicure, e più

sante del Cristianesimo: e ciò , che potrebbe solo

/«««r.».». decidere la causa, si è, che Sozomeno parla solo ,

iì'iil'
*"" e senza che si possa allegare neppure un solo cri-

stiano , che abbia parlato a guisa di lui ; quando

all'incontro s. Agostino, come l'abbiamo fatto ve-

dere, è fondato sopra l'universale tradizione di tut-

t' i secoli passati, e sopra l'unanime consenso di

tutt' ì vescovi della sua età

.

potwintdl X. E giacché è caduto il nostro discorso sopra s.

circa l'ubbi. Agostino , per non dire solamente ciò, che altrove
dienza de* "
sudditi , e ho riferito, vi compiacerete, fratelli miei, dicon-
circalacau.

, . i . , . i v
sa , che fa siderarc con esso Jui qua! sia la cagione , che può
legittime le ^ , . .

, , ^ . ,

guerre. tar legittime le guerre; perche possiate ben com-

pren-
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prendere quanto ingiuste sieno state quelle , che i

ministri hanno fatto intraprendere a' vostri antena-

ti, ad imitazione de' quali vorrebbero, che voi pu-

re vi portaste . Vedendosi s. Agostino attorniato

da molte obbiezioni de' Manichei, che condannava-

no molte pratiche , e molte leggi del Testamento

Vecchio, come contrarie a' buoni costumi i per rin-

tracciare egli qual sia la regola delle umane azioni

si consiglia innanzi tutto colla legge <tsrna , cioè

secondo la definizione di lui , colla divina ragione , cen$jaust,

e coir immutabile volontà dì Dìo la quale comanda ^ nid.
7^*''

che si conservi l'ordine naturale ^ e proibisce il tur-

barlo , Venendo poi a trattare delle guerre intra-

prese per comando di Dio sotto IVIosè, e sotto gli

altri principi del popolo eletto, mostra il santo a'

Manichei, i quali le condannavano , che se sì può

giustamente intraprender la guerra per comando de'

principi, molto maggiormente intraprender potrassi ^^'"i-

per comando di Dio, per punire , o per corregger

quelli , che si ribellano centra di lui . Per questa

strada egli necessariamente entra ad indagare qual

sia la ragione , che tra gli uomini rende legittima

la guerra , e qui considerando egli l'eterna legge,

la qual comanda, che si conservi l'ordine naturale ,

prescrive questa bellissima regola . L'ordine natura-

le , dice il santo , sopra cui è stabilita la pubblica t^id. 7f.

tranquillità , richiede, che f autorità y ed ilconsiglio

d^ intraprender la guerra sia nel principe , e nello

stesso tempo , che P esecuzioni degli ordini della

guerra sìa ne soldati, i quali debbono prestare que-

ste loro ministero alla pubblica salute, etranquilli-

B 4 f^.
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tk é Dunque s. Agostino, giusu l'ordine della na-

tura , cui ]a legge eterna vuole , che si conservi

,

stabilisce nel principe, come nel capo, la ragione y-

e l'autorità; e ne' soldati, come ne' membri , il mi-

nistero a lui sottoposto. Dal che segue, che chiun-

que non è principe non può incominciare , né intra-

prender la guerra', perchè altrimente centra la na--

tura leva al capo l'autorità, ed il consiglio, e lo-

trasferisce nelle membra , alle quali spetta solo il

ministero, e l'esecuziane: ne segue ancora, che fa

nascere divisione nel corpo dello Stato , vi mette

due principi, e due capi, fa due stati in un mede-

simo stato , e rompendo il comune vincolo de' cit-^

tadini , introduce in un impero la più grande confu-

sione , che possa giammai vedersi , e la più prossi-

ma disposizione alla totale di lui rdvina , secondo il

ji/4«. x;/. detto del Salvatore: ogni regno in se stesso divìso sarà

4.
"'^'

" desolato i e le case caddranno f una sopra l'altra.

Non dobbiamo dunque maravigliarci , se s. Ago-

stino altro non permise in guerra a'soldati di Giu-

liano, che r ubbidire all'imperadore , quando dicea

loro marciate . Se marciano senza suo ordine , e

molto più contra l'ordine suo, di membri si fanno

capi , e rovosciano 1* ordine pubblico . Il che tanto

è vero, che quegli, che rompe il nemico senza or-

dine del principe , si rende degno di gastigo . Of

quanto più meriterà d'esser punito , se rivolge 1*

armi contra il principe medesimo, e contra la sua

patria , come si fa nelle guerre civili ?

Affinchè poi nessuno s'immagini, che combatten-

do sotto un principe ingiusto siasi a parte dell* in-

2JU-
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giustizia delle sue intraprese ', s. Agostino stabili-

sce un altro principio , e piuttosto dal primo prin-

cipio già stabilito ne cava questa conseguenza, che mi.

un uomo dabbene , il quale col combattere segue gli

ordini d' un principe empio , e non vede manifesta*

mente r ingiustìzia de' consìgli di lui, ne quelle im^*

prese essere espressamente proibite da Dio , può sen--

•za peccato far la guerra, osservando V ordine puh"

blico, e la subordinazione necessaria al corpo delh

stato: cioè assoggettandcTsTa' comandi del principe ^

che solo ne fa il vincolo i dì maniera che , conti-

nua a dire s. Agostino , F ordine della soggezione ru, 71.

vende il suddito innocente nello stesso tempo , che /*

ingiustizia dell intrapresa rende il principe reoz

tanto importa all'ordine, dice lo stesso Padre, dì

sapere ciò, che conviene a ciascuno: e tanto è ve-

ro , che r ubbidienza può essere lodata, ancorché

il comando sia ingiusto, e degno di condanna.

Vedcsi dunque da tutto questo chiaramente, che

nelle guerre nessuno è sicuro della sua innocenza,

se non quando combatte per comando del suo prin-

<:ipe ; e che al contrario , quando combatte senza

suo ordine, e quel eh' è peggio j contra il suo co-

mando, e contra lui ^ come nelle guerre civili, al-

lora la guerra altro non è, che una ruberia, e tan-

ti omicld) si commettono, quante volte s' impugna,

ia spada <

XI. Ma perchè forse si potrebbero immaginare del- Continua-,
2Ìonc della

ic altre regole da seguirsi, allorché i sudditi ingiù- domina d'i

• 111 ... . .
S, Agostino,

stamente oppressi dal loro legittimo principe ,* s. e ch»eiia ai-

Agostino fa vedere coiresempio dìGesucristo, che theMna^fe-

seb-
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étìe fhter. scbbenC egli fosse la stessa innocenza , ed il plj

di quella di pcrfctto , CO jnsicmc il più indegnamente oppresso
aoio.

j. jyjj.'- giusti s tuttavia no» permette a s. Tìetroy

che sfoderi la spada per difenderlo » e risana con un

Miracolo la ferita da luì fatta ad uno degli esecuto-

Ihij. 7». 77. ri degli ordini ingiusti rilasciati contra di luì : di-

mostrando in ogni modo a' suoi Discepoli cogli esem-

pi insieme, e colle parole, che non concedea loro

forza, e potere alcuno contra la pubblica potestà,

ancorché fossero oppressi con non minore ingiu-

stizia e violenza di quella , che con lui era stata

posta in opera,

^vv. H.ii. In vece dunque di conchiudere, come fece Jurieu,

che Gesucristo col comandare a' suoi discepoli, che

avessero delle spade , volesse ordinar loro di ser-

virsene per difenderlo contra gl'ingiusti suoi per-

liìd. 71. secutori ; osserva all'opposto s. Agostino aver egli

bensì comandato t che si comperasse una spada j ma
non aver però comandato di percuotere ^ ed anzi aver

ripreso s. Tietro , perchè avea ferito di sua autorità ,

per fargli intendere , che non è lecito a' privati 1*

adoperare la spada se non per ordine , o permissio-

ne della pubblica potestà, e che molto meno è per-

messo d'usarla contra di questa per grandi che sie-

ro i disordini, ne' quali ella cada. E questa stessa

cosa ce la fa manifestamente conoscere Gesucristo

con queste sue parole dette in occasione di quéste

Luc.xxti, spade , e de' colpi dati da' suoi discepoli; Questa

profezia dee ancor di me avverarsi : egli è statope-

sto nel numero degli scellerati ; annoverando con ciò

apertamente tra' delitti la resistenza, che i suoi di-

sce-
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scepolì vollero fare alla pubblica potestà, ancorché

fojse in un'occasione , nella quale l'ingiustizia, e

la violenza erano giunte all'ultimo eccesso > come

l'abbiamo altrove più ampiamente spiegato, l,Avv,fK.»i.

Secondo queste parole di Cristo altro non resta a*

fedeli oppressi dalla pubblica potestà , che il sop-

portare ad esempio del Figliuolo di Dio senza resì-

stere, e senza mormorare , e ad imitazione dello

stesso rispondere a quelli , che per loro volessero

combattere affine di rimuoverli dal loro sentimen-

to : ^on volete voi , eh' io bea il calice preparatomi J'- xviti,

da mio Tadre ^ Questo è ciò , che fece Gesucrsto \

e questo è ciò, ch'ei prescrive a* suoi . Egli presen-

ta loro il calice , che ha esso preso, dice s. Ago-

stino 5 né altro loro concedendo co* suoi precetti e Aug^ th^

co" suoi esernpj gli obbliga alla pazienza . Per que-

sto dice io stesso santo Padre : Sebbene il nu- Jh- ne.

mero de' martiri del Signore fosse tanto grande ,

che s' egli avesse voluto fare con quello degli eser-

citi a proteggerli nelle battaglie , non vi sarebbe

stata nazione , o regno capace di far loro resi'

stenza'j Tuttavia ha voluto , che patissero , per-

chè non conveniva a' suoi umili , e pacifici figli-

uoli di perturbare I* ordine naturale delle cose uma-

ne , e rovesciare con l'autorità de' principi il fon-

damento degl' imperj , e della pubblica tranquillità.

Tal' è la dottrina di s. Agostino, eh' è interamen-

te contenuta in questo solo detto di s. Paolo : // Rom.xuL

principe non porta in vano la spadai come ministro

di Dio 3 e come vendicatore de' misfatti» Colle quali

parole insegna, che il principe solo in uno stato ha

la
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la ragione dell'armi, che non v' è forza alcuna scfi'

za de' suoi comandi , che spetta a lui solo lo sfo-

derare la spada postagli in mano da Dio per la pub-

blica vendetta , e che la spada sfoderata contra di

lui è quella che Gesucfisto comanda doversi met-

tere nel fodero j Per la qua! cosa le guerre civili

suscitate sotto pretesto di difendersi dall' oppressio-

ne ^ sono illegittiriii attentati; e s. Agostino, il qua-

le con sì bei principi stabili questa verità, non al-

tro fece , che interpetrare s. Paolo .

GUft^mtì XII. Secondo queste eterne leggi , le quali in mez-
gio riprova, zo alle persccuzioni furono le regole della chiesa-
ti con qiie-

^

sta dottrina q dalle quali ella non s'è mai scostata, non fu da
di S. Paolo, 11. . Il t ?.
e di s. Ago- Jei approvata Ja sollevazione del popolo di Cosfan-»

tinopoH eontra l'imperadore Anastasio, difrante la

quale questo bell'ordine , e cotanto naturale delle

umane cose era si stranamente canfuso , che i mem-
bri non solo minacciavano i loro capì nell'autorità ,

ma ancor nella vita . Molto meno poi avrebbe ella

approvato quel preteso attentato d'un soldato Cri-

stiano contra Giuliano , la quale azione secondo le

regole della chiesa, checché n'abbia detto Sozome-

no ,- sarebbe stata giudicata per una impresa contra-

ria alla legge eterna , e per un sacrilegio coniro la

seconda maestà

.

Esame par- XIII. Per quanto spetta agli Armeni sudditi del-
ricolare del. in- > n • n L*
r esempio 1* Pcrsia , ovvero a Persamem , come allora chia-

mcni-An^ti. mavasi , i quali vedendosi maltrattati dal re di Per-

dV^cr^stiat sia. per cagion della religione , si diedero all' Impe-
ni deUa rador Giustino, per poterne formar giudizio sareb-
Persia circa i ir r o ^

Ja fedeltà [jg Ji mestieri il sapere, con quali condizioni il re-

gno
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gno d'Armenia fosse soggetto a quello di Persici . dovuta al

Conciosslachè non tutti i popoli sono nella stessa

maniera soggetti; cssendovene alcuni, la cui sogge-

zione è puctosto un'alleanza, ed una confederazio-

ne, anzi che una perfetta, e vera dipendenza. Os-

servasi ciò principalmente ne' vasti imperj , e so-

pra tutto nelle più rimote Provincie , tra le quali

era la Persamenla rispetto all' ampio regno delia

Persia . Era questa stata staccata dal restante deil*

Armenia , il qual regno in altri tempi appartenea

tutto a' Romani, ma con molto differenti condizioni

da quelle degli altri popoli soggetti , atteso che non

esercitava il Romano impero sopra di questi altro

diritto, che di dar loro un re nazionale, e del san-

gue degli Arsacidi , senza esiger altro di più , uè

impacciarsi nel loro governo.

Quando poi non ebbero più re, conservavano an-

cora grandi privilcgj , e pretendcano generalmente

di poter vivere secondo le loro leggi , ed in parti- Proe.PmJc,

colare di dover essere esenti da ogn' imposizione : *
^* ^' '*

di modo , che essendone staci aggravaci si diedero

al re di Persia . Se la parte di questo regno , che

fu poi suddita della Persia, unendosi a quel grand* jr^;^^;.. ?. k,

impero abbiasi riserbata qualche somigliante ragie- Jp!%^t.'"

ne, ed abbia pattuite alcune condizioni intorno ^\' in^ebrlu,"'*

h religione cristiana ivi quasi per sino da' suoi p^fi-

mi principi ricevuta , questo non è spiegato dagli

storici allegati da Basnagìo , i quali neppure alcuna

(Circostanza riferiscono, per mezzo di cui si potes-

se giudicare, se la ribellione di que' popoli debba

SSser condannata, ovvero scusata. Ma raccontando-

I
ci
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ci questi storici una somigliante azione de' popoli

dell' Iberia accaduta nello stesso tempo , e per la

stessa cagione , possiamo dall'una formar giudizio

anche dell'altra. Certa cosa ella è j che gì' Iberi ,

ancorché fossero sudditi della Persia, non erano pe-

rò talmente soggetti, che non avessero il loro re,

e non si servissero delle loro proprie leggi , come
frwf.fers, ^q ]q attesta Procopio, dal quale abbiamo parimen-

te, che quel re degl* Iberi , che si staccò da' Per-

siani, e s'unì a'Romani, chiaraavasi per nomeGur-

geno , Que' popoli , che avevano i loro re , erano

bensì per ordinario soggetti ir> certe cose al reso-

•yrano della Persia , e lo dovevano accompagnare al-

ia guerra; raa del restante il re di Persia non eser-

citava sopra loro alcuna sovranità • Quindi è molto

credibile, che gì' Iberi , ed il loro re fossero sog-

getti all'impero di Persia presso appoco colle stes-

se condizioni con cui i Lazi loro vicini , abitatori

dell'antica Colchos , erano sudditi de* Romani, il di-

ritto de'quali consisteva in mandare al re di Col-

lkU^U,ii, (.{jQg ]• insegne reali senza poter esigere altri ser-

vigi .

Tal'era la condizione di que'popoli. Ma in effet-

to cosa importa ciò/* Perchè sebbene i Persamenì

fossero stati soggetti colle stesse condizioni de* Per-

jr. ^^^j^,, sìani , la loro causa fu definita sin dal tempo della

** *°' persecuzione di Sapore, nella qual vedemmo , che

i vescovi, ed i cristiani accusati d'intendersela co*

* Ut Ro"™*"' * si difesero da quest'imputazione come d»
' Thnth. un delitto , e rigettarono quest' accusa come un»

*»». ili?, manifesta calunnia . E altresì già noto > che Go-

staR'
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stantlno altro non fece, che scrivere in loro favo*

re, come l'abbiamo dimostrato colla testimonian-

za di Sozomeno, alla quale aggiugniamo di presen-

te anche quella di Teofane, che afferma espressa-

mente , esser quegli stati calunniati da Giudei , e

da" Versìani, Adunque se i Persameni erano suddi-

ti , e colle stesse condizioni degli altri , accrescea-

no solo il numero de' ribelli dall'eterna legge con-

dannati .

Da tutto questo si vede chiaro , che gli csempj

di Basnaglo, come da lui si vengono proposti, deb-

bono esser tutti riprovati; non dovendo essere te-

nuti per esempi dell'antica chiesa quelli, a favor

de* quali non può farsi vedere V approvazion» deil»

stessa chieda.

. In questa guisa quei , che ce li propongono , in

vece d'autorizzare i loro attentati , ne proferisco-

no la condanna, e danno a divedere , che non resta

loro rifugio alcuno.

XIV. Stimcrassi per avventura , che la riforma Varùrioni

cotante volte agitata dallo spirito maligno , che la mVr^e'^de»

eccitava aJle sollevazioni , sarà ora costretta a dire ^0°; l^^^l'i^

di non avervi avuta parte , e di non conoscere pe'
'oj^«"'"»o-

«noi quei , che le hanno cagionate . Ma no : perchè

abbiamo veduto da scritture, che non patiscono re-

plica alcuna , essere stati gli stessi ministri , ncn

eccettuando neppure i riformatori , quelli, che han-

no eccitata la sedizione , e che l'hanno autorizzata

co* loro decreti, ed il popolo riformato essere stato

indotto a prender l'armi contra il suo re, e centra

la sua patria da' decreti ds' sinodi i pilli autorevoli.

Quesc*
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Quest' è l'accusa da me proposta centrala rifor-

ma, la quale non è maraviglia se volendosi daque-

sta difendere, sia caduta in manifeste contraddizio-

ni. Essendo che per giusta sentenza del giudice so-

vrano è stabilito, che quegli, i quali impugnano la

legge eterna della verità, sopra la quale è fondato

l'ordine del moado , per inevitabii conseguenza del

loro errore debbano contraddirsi da sé medesimi :

e questo appunto è ciò, che nella riforma ha ca-

gionate quelle infinite variazioni, che in questa ma-

teria si sono vedute. Questa riforma aveala da prin-

ciplo costretta la legge della verità scolpita ne* cuo-

ri a non dimostrar altro , che mansuetudine, e som-

messione verso la potestà de' principi ; ma appena

si conobbe d'aver forze ancor ella, che mostrò al-

la scoperta ciò, che portava nel seno mutando lin-

guaggio, ed operazioni. Quello spirito poi di ver-

tigine, e quel perpetuo variare, che osservossi in

tutto il partito, si fece particolarmente vedere ne-

gli autori, che scrissero per sua difesa.

Noi abbiamo veduto nella storia delle Variazio-

VAr.X.n.ii. ni s che la riforma, la qual fu tante volte vinta,

* "^' e così indebolita, che pareva impossibile poter ella

sollevarsi , si è appigliata al partito di mostrare

(se le riuscisse di farlo) che le guerre rimprove-

ratele erano venute da cagioni politiche, nelle qua-

li la religione non avea parte alcuna . E fu questo

il punto , intorno a cui s' affaticarono i migliori

scrittori del partito, e gli stessi Baile, Burnet , e

Jurieu consumarono i loro ingegni . Ma ora non si

vuol più attenersi a questo parere : si vuole , s' è

pos-
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Fossibi/e, che la riforma prenda nuovamente Tar-

mi; anzi Io stesso Jurieu , che condannò prima Je

guerre civili come contrarie allo spirito del Cri-

Stianeìimo, grida all'armi, fa ogni sforzo per mo-

strare, che queste guerre sono legittime , dispre-

gia l'antica chiesa, profanna in mille luoghi la sa-

era Scrittura, insegna nuovi dogmi, fa da profeta,

in fine tutto fa per luì, purché pervenga al suo fi-

ne d'accendere la fiamma della ribellione aella sua

patria , alla quale ha rinunziato

.

XV. Non vi sia però alcuno, il quale creda, che ii Basnagia

il ministro Basnagio sia meno degli altri agitato s^o'^endm")^

dallo spirito della sua setta , perchè sembra esse- '? ' '' '^'j^
' j r s, prova da

re più moderato . Questi ha fatto ancor più del ^"p,
<^*p'

^^ della sua ri,

ministro Jurieu ; poiché non si è arrossito d'at- sposta, che

, ,, . .
si contrad-

libuire all' antica chiesa non solo sollevazioni , ma dicono «a

ancor parncidj ; 11 che 1 altro non aveva avu-

to ardire di fare . Dopo di ciò non dobbiam ora ^.^.'.^^•'^•*«

maravigliarci s'egli scusa tutte le guerre civili ,

e per sino la congiura d'Ambo'se. Ma non per ciò

£a , eh' egli resti costante in un sentimento così

falso : nello stesso tempo , che trova giusti tutti

questi attentati , fa tutti gli sforzi per difendere

da quelli la riforma, ed i suoi sinodi. Voglio dire,

che tutte queste buone azioni gli sembrano in so-

stanza degne di essere disapprovate , facendo così

conoscere , che mentre egli co' suoi scritti le giu-

stifica, la sua coscienza interamente gii dice , che

sono altrettanti misfatti . Da ciò derivano T inco-

stanza, e le contraddizioni, che sono sparse perla

sua ditesa; essendo che i due mezzi da lui aclope-

Bossuct Opere T. V. C r^ci
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rati si distruggono I' un l'altro. Pretende egli, che

tutte le guerre de'riformatl sieno giuste , e nello

stesso tempo fa violenza a tutte le storie per dar-

ci ad intendere, che la sua religione non vi abbia

avuta parte. Ma perchè teme egli di concederle

parte in ciò, ch'ò giusto? Ciò io non so intender-

lo. E frattanto non contenti di questo vantaggiò

dimostreremo in questo discorso , che questi due

mez7,i non solo sono incompatibili , ma ancora j che

ognun di loro è in se stesso cattivo.

Vane difese XVI. ^pcvol cosa ella è 3 dice Basnagio , // giù-
di questo

./- ., , 7 r j.
Ministro stijicRre jl Jìostro pTimo attentato mal gtado le iti-'

intorno alla . . . ». ,* y. •

congiura di mostrazfOHi prodotte da monsig, at Meaux . Condos^

iiCasteinau sìachè ì autorc della impresa d' ^mbo'tse era un
da Ini rifa- - • ì i r ir r j •*^
to \o con. pfi"cipe del sangue , e fu ella formata da tutti inf-
danna.

^-^^-^ della casa d'i Guisa , senza differenza ahuna:

dì religione. Is^cn so , conchiude poi il medesimo ,
a$nag,

. .

^^
^.^ ^. ^^f^y^ chiamar ribellione. Ma prima di en-

trar più oltre nella materia, come può egli prova-

re, che un principe del sangue, il quale alla fine è

un suddito, possa dar autorità a' nemici del duca di

Guisa , e del cardinal suo frattello di poter insi-

diare alla loro vita, e di levarli per forza dal pa-

lazzo, e dalle braccia del re ? Il re debole ^ e gio^

wne, dice il ministro, non governava da se mede-*

Simo. Se è permesso sotto questo pretesto di fas

delle violenze, qual sarà quello stato, che durante

la glovanizza de' re possa viver sicuro? Il ministro,

eh' è nato Francese, e che dee esser istruito delle

leggi del regno , non ardisce negare , che a tenore

di quelle di Francesco IL non fosse riconosciuto

per
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per maggiore. Era dunque, permesso d' usurpare a

pregiudizio dì lui la sovrana sua autorità , e di le-

vargli di mano Ja spada concedutagli da Dio , per

darla nelle mani di un principe del sangue , che

per li siioi natali era ahcor più obbligato a rispet-

tare la regia autorità ? Cita il ministro due volte

Castelnau , che a suo dire fu adoperalo per pene-

trare ti segreto della congiura , e che afferma essere ^^^'^

stata intenzione de* congiurati di procedere contra

quelli di Guisa in tutte le forme della giustizia „

Ma sopprime ciò, che dice Io stesso autore , che ì

Trotestanti conchiusero esser £ uopo di toglier di

mezzo il cardinal di Lorena , e il duca dì Guisa in

forma di giustizia , se fosse possibile , per non esser

tinutt come micidiali. Questo è un dir molto chia-
Castel, l. r.

ro , che il nome delia giustizia era un pretesto, e
^.a/^'*"'''^

che a qualunque prezzo, eh' egli si fosse, voleasì

fare che quelli perissero. Ma giacché si allega que-

sto autore , degno veramente di fede per la sua

lealtà., e pel suo senno ^ udite, fratelli miei, come

ei parla de' vostri maggiori . Ascoltate ancor voi,

signor Basnagio , che volete, ch'egli sia uno de' vo-

stri testimoni , come questi spiega le cagioni della

congiura d'Amboise. / "Protestanti dì Francia prò- ^><^'

ponendosi avanti gli òcchi l esempio de' loro Ticini ,

eioe de* regni d' Inghilterra , dì Danimarca , di Sco^

zia , di Svezia y e di Boemia , ec, ne' quali t Vro-

testanti hanno la sovranità , ed hanno abolita la

messa i ad imitazione de' Vrotestanti dell' impero

'Moleano farsi i più forti per aver l'intera liberta

della loro religione , e speravano ancora , e cerca-

C % vano
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vano soccorso , e sostegno da quella parte , dicendo »

T"""»' che la causa era comune , ed inseparabile . In tal

r. /. maniera i Protestanti di Francia aveano delle pra-

tiche fin d'allora , perchè fosse loro mandato soc^

corso da quelli d'Alemagna sotto pretesto , che la

causa fosse comune . E ciò erasi già in molte oc-

casioni scoperto, e specialmente poco dopo, allor*.

che i principi della confessione di Augusta solleci-

tati dagli Ugonotti a metter mano nel governo di

questo regno, ^/i obbligarono a chiedere , che sì as-

segnasse al re Francesco II. un legittimo consiglio „

Strano ardire! che ì sudditi vogliano, che il regno

sia governato a modo de' forestieri . Ma questo era

solo un principio, perchè poi ne' tempi susseguen-

ti , ne' quali l'armi de' forestieri furono aperta-

mente chiamate , si vide ciò , che la riforma sin

d'allora avea meditato. Questa era dunque, secon-

do Castclnau, l'intenzione de' Trotestantì , allorché

tramarono quel perfido tradimento, cioè la congiura

d'Amboise. Volevano essi farsi padroni, e faceano

delle pratiche sin d'allora secretamente , che fosse

loro per questo mandato soccorso da' forestieri . E
con qual' autorità , e con qual ragione ciò faceano?

Ma seguitiamo a leggere Castelnau . / capi del regio

partito i continua questo autore, non erano alt oscu-

ro delle guerre succedute per cagione di religione »e'

suddetti luoghi : ma i popoli ignoranti per lo pia

nulla di ciò sapevano , e molti non poteano credere ,

che ve ne fosse in Francia una si grande moltitu-

dine
, quanta dopo ne apparve , ne che i "Protestanti

avessero r ardirei o il potere di cozzare col re , di

raU'
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vaiinare un armata ^ e di av^r qut' soccórsi, che poi

ebbero dalla Germania , Osservi Basnagio tutti que-

sti raggiri , ed ardisca poi dire , che qui non v'è

ribellione , vedendosi il contrario a chiare note

nello stesso autore da lui allegato, che spiega qual

fosse il sentimento del popolo ignorante , il quale

non conoscea né la forza, né l'intenzione de' Pro-

testanti ; donde poi questi speravano di poter tirare

quello sotto altri pretesti alla loro fazione . Ma la

vera intenzione loro era in sostanza di render su-

periore in Francia la loro religione con opprimere,

com'è visibile, il partito del re 3 che così vien chia-

mato da questo storico. Imperciocché, segue que-

sti a dire : Quindi i Protestanti faceano le loro as-

semblee non solo per r esercizio della loro religione t,

ma ancora per gli affari di stato , e per tentare

tutt" i mezzi di difendersi , di assalire , di far da-

naro per ì loro soldati , e di sorprender citta , e

fortezze per aver qualche ricovero. Dica ora il mi-

nistro , che le loro assemblee non sono mai state

tenute, ed ancor non si tengono per sospette , se

sotto pretesto di religione essi fanno secretamente

de maneggi contra lo stato; ardisca anche scrive-

re , che ciò non è vero , e che nel congresso ài

Nantes non si fece risoluzione di levar denari e

soldati , e di accendere la guerra civile per tutto

. il regno , Aggiunga in oltre , che ciò non fu fatto

id instigazione di Renaudie giusta le deliberazioni

. fatte in quel congresso . Procesti in fine, che Re-
laudie , ancorché fosse Ugonotto , non fu però da-

jlir Ugonotti creaco capo , e direttore della congiu-

C 3 ra
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ra d' Amboise , la quale scoppiò pochi mesi dopo »

Solo dimando con quale autorità, e con qual diritto

faccansi tutti questi raggiri ? Li tollera ella negli

stati la legge eterna , e l'ordine pubblico ? Ma
ascoltiamo come conchiude Castelnau . Dopo aver

dunque levato per tutta la Francia un gran numero

dì loro seguaci (ed intende parlar sempre de' Pro-

testanti ) e dopo aver conosciute le loro forze , e h
loro milìzie ^ Questo è apertamente un voler pren-

der la spada contra il precetto di s. Paolo, che la

pone unicamente in mano de! principe, o per me-

glio dire , che insegna , che v' è stata posta da

Dio, Ma proseguiamo più oltre : essi conchiusero ,

ejser d" uopo dì levar dì mezzo il cardinal dì Lore-

na , ed il duca dì Guisa , se fosse possibile , in for-

ma di giustizia t per non esser tenuti per micidiali ,

Questa è la retta giustizia de* Protestanti secondo

quest'autore tanto citato da Basnagioi e quel ch'è

faggio j questa è la sostanza de* loro consigli, che

sotto pretesco di punire i principi di Guisa s'op-

ponevano al partito del re , ed alla sua sovranità :

poiché ad onta di lui s'arrolavano soldati, e si fa-

cea denaro per tutto il suo regno per occupar ie

sue piazze, e le sue Provincie.

Coutiiuia- XVK Stima IJasnagio di metter tutto in salvo col
iione della °

stessa mate- dissimulare la sostanza di questi disegni, dicendo ,
f ia . Vani

,

siitttrfug) che SI trattava solamente dì sapere , se le leggi dì-
diliatnagìo,

e della Ri' vìnc , cdumanff permettessero i che sì possa arresta-
forma , .. ,. . 7». •/••!

re un ministro di stato prima , che gli sia fatto ti

ibid. processo , e questo difetto dì formalità 5 continua a

dire il ministro 5 trovassi nell impresa d' jlìy.boise

»

in
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in luogo di cui s" adoperarono scerete informazioni .

Ma s'egli non vuole ascoltare l'eterna legge , ch«

nell'intimo del cuore gli dirà , che queste scerete

informazioni fatte senz'autorità da' nemici di que'

principi erano mamfesti attentaci ; ascolti almeno il

suo autore, che dichiara, quelle informazioni , e Cojteln, ti,

quegli atti , se ne furono fatti , essere state pazzie

di gente appassionata centra ogni diritto, e ragione.

Queste sono le difese di Basnagio , e di tutto il

partito j che altre non può addurne, le ragioni del-

le quali procura il ministro di spiegare quanto me-

glio gli è possibile . Ma se queste ragioni debbon

valere , non accade più parlare di governo , o di

pubblica potestà ; e basterà , per far lecita ogni

cosa, colorire con qualche pretesto i misfatti.

Ma alla più disperata, dice il ministro, la rifor-

ma non è rea di questo delitto , perchè quell' im- Sas.Mid,

presa fu fatta da tutC ì nemici dalla casa di Guisa

senza distinzione alcuna di religione. Ciò però vie-

ne smentito dallo stesso suo autore; e se per quan-

to sin' ora abbiamo riferito , non si fosse ancora

bastantemente mostrato , che i Protestanti furono

gli autori di quell'impresa , ascoltisi lo stesso sto-

rico , il quale racconta d" esser egli stato spedito da ihid.

sua Maestà per indagare qual fosse la deliberazione

de' congiurati ; ed essersi rivelato , che s era fatto

nella città di K^antes un congresso di molti mini-

stri 3 sorpraintendenti i gentiluomini ^ ed altri Trote-

stanti d' ooni qualità . Sicché è manifesto , che

quell'impresa , e quell'assemblea fu fatta da' Pro-

jj
testanti. Continualo storico: Kenaudie ^ Protescan- K^r.r.^.jo.

C 4 te
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te ancor egli

, per dispetto, e per vcn^eCta j cóme

abbiamo veduto, comunicò il segreto all' xAvenelles

^

al quale piacque assai quesi espediente , essendo an->

cor egli "Protestante . Quindi si conosce di bel nuo-

vo, che quest'era un affare deil^ setta. Nella con-

tinuazione del racconto di quest'impresa parla sem-
Caf. 8, 9.

pj.g Castelnau delle conventicole de' Tfotestanti ^

e de! memoriale , che doveasi presentare da* con-

giurati al re per essere sicuri d' ottenere con questo

memoriale , da presentarsi per la liberta delle lor0

Tudn. coscienze , ejualche sollievo al resto della Francia dXXIII T.
J.

' Quest'era dunque per finirla un memoriale de' Pro-

testanti ; ma non deesi tacere , che questo memo-

riale doveasi presentare a mano armata, e da per-

sone avvalorate da un soccorso di cavalleria disse-

minata ne' contorni , il che giustamente sembra

tikii. CI, molto strano aCastelnau, e contrario a' doveri d' Uff

buon suddito t s specialmente di un Francese fedele y

ed ubbidiente al suo principe , // presentarli un

memoriale a mano armata . Il fatto in somma è

certo non solo per testimonianza del Castelnau j

ma ancora per unanime consenso di tutti gli auto-

ri , senza eccettuarne neppure i Protestanti', e eoa

tutto ciò , se prestiamo fede a Basnagio , questa

non è una ribellione, né un'impresa della riforma.

Ma in questo memoriale, dirà egli, si dimandava

il sollievo del popolo . Basterà dunque per esscE

innocente chiederlo a mano armata^ e sarà scusata

la riforma di una sì manifesta ribellione , perchè a

guisa degli altri ribelli l'ha colorita col pretesto

del ben pubblico? Chi non s'accorge, ch'ogni più

per-
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perfida azione in questo modo diverrà legittima
,

e die l'iniquità giunta è al sommo 3 quando si co-

pre il delitto co! bel nome di giustizia?

Replica il ministro, che vi furono complici alcuni

Cattolici. Dunque il partito de' Protestanti per al-

cuni cattivi Cattolici 3 che a quello si congiunsero,

muterà spirito- consiglio, ed il nome stesso? Per nul-

la dovrà contarsi, che il capo del partito era un prin-

cipe Ugonotto i che Renaudie Ugonotto n'era l'ani-

ma ; che il ministro Candieu era suo compagno , mj, Tu^n,

che quelli, ne' quali si confidava, erano della stes-

sa setta; che là maggior parte del partito era com-

posto di Protestanti ", che 1* azione doveva aver

principio da un memoriale per la libertà di coscien-

za j e che dopo essersi scoperta la congiura, richie-

sto l'ammiraglio dalla regina cosa far si dovesse

per impedire le conseguenze , che indi potessero

nascere , altro non le propose , che la libertà di

coscienza ? Tutto questo dovrà esser posto in di- ih;d. Tuan^
i T\ • • I

'l>id. Castel.
menticanza, e per compiacere a Protestanti 51 co- i\h,ii,Bei,

J LI • • • III.
'

vra credere , che la congiura sia stata intrapresa

per un fine totalmente diverso?

Ma la cosa fu scoperta da due Protestanti , che JSasnag. ih.

si pentirono d'esservi entrati . Vi furono due uo-

mini fedeli in un partito j dunque tutto dee esser

assoluto ? Chi ha mai così scioccamente argomen-

tato?

Né giova il dire, che i congiurati aveano prote-

stato di non voler insidiare né alla vita del re , né

delle persone reali. Sì avrebbero eglino potuti tro- Basnag, ìì^

vare tanti congiurati, quanti erano d'uopo , se si

fosse
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{osse fatto palese un così esecrando disegno ? Ma.

ancorché non si avesse insidiato alia vita del re ,

non è egli un enorme delitto J* entrare nel suo pa-

lazzo armata mano , sollevare tutte la sue Provin-

cie , metterlo sotto tutela , impadronirsi della sua

sacra persona , e delle due regine madre , e con-

:Sorte per sino a tanto , che fosse fatto ciò , che

voleasi ? Dissimula Basnagiò tutto questo ,
perchè

non patisce replica alcuna ; e per l' innocenza della

riforma crede esser abbastanza, ch'ella sia esente

dalla taccia d'aver insidiato alla vita del re . Ma
chi sarebbe stato mallevadore per li congiurati dì

quanto potea succedere in un tumulto sì grande, e

degl'ingiusti pensieri , che sarebbero forse caduti

nell'animo d'un principe divenuto signore del suo

re, e di tutto lo stato? Come possono giustificarsi

somiglianti attentati? E non è questo un non voler

ascoltare l'eterna verità, che ha prescritto l'ordine

dcgl'imperj, ed ha consacrata la maestà de' sovrani?

Il dire , che voleasi tentare ogni cosa contra i

principi di Guisa, e che il restante poi si sarebbe

BainA^, fatto giusto l'ordine della giustizia , e degli stati

generali , ciò è troppo apertamente • Ma se il re

non avesse voluto convocargli ? e se gli stati più

guardinghi de' Protestanti avessero ricusato di unir-

si in nome del principe diCondè, e che non potea

convocarli , se non facendosi re , cosa sarebbesi

fatto ? Avrebbero i congiurati deposte l'armi , e

lasciati in libertà non solo il re, e le regine , ma
ancora i principi di Guisa ? Chi vuol far credere

ai mondo somiglianti novelle, fa oltraggio alia pub-

blica
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bJica fede, leggendosi già apertamente nelle sto-

rie, che si sarebbe senza fallo trucidato il duca dì Tuan.

•Guisa , e il cardinal suo fratello , se non avessero

promesso di ritirarsi dalla corte , e dal governo
;

t di più riferendosi il nóme di colui , che s'avea ^rant. vi*

preso il carico d'uccidere il duca . E dopo un tal fi^.-^/^'^Jl

principio , chi avrebbe potuto impedire tutti gli
f^'£-

^' ''•'

eccessi , ne' quali sarebbe caduto un popolo , che

avea le mani intrise di sangue ? (Questa fu la riso-

luzione , che il Renaudie fece prendere nel con-

gresso di Nantes dopo aver invocato il nome di

Dio • Imperciocché osserva Beza , che da questo Lue. nXc

ebbe principio il congresso ;
quasi che fatto ciò

tutto dovesse esser lecito , e perchè il congresso

avesse sembiante di riforma , si potesse poi desti-

nar d' assassinare chiunque esser si voglia , calpe-

stare tutte le leggi 3 sforzare il re nel suo palazzo,

ed ardere tutto il regno

.

XVIII, Se dunque necessariamente dee confessar- i^aff^s»»-
' ra espretsso

SÌ, che àuesti congiura fu un abbominevol delitto, mtnte ap-
provata daU

deesi ancora colla stessa sincerità confessare, ch'el- laRifofu'a.

la è un delitto della riforma; un delitto intrapreso nìani» dit-

I t I-I • 1 > • siuiulata d>
per dogma, e per espressa deliberazione de ^;ayp- Basnasìocn,

t • » » » • n-. • 1 1 «'c tutte 1*

consulti , e de teologi VrotestantJ , sono le parole altre cote

,

del Tuano ; e finalmente un delitto approvato da^onpróri,

ministri , ed in particolare da Beza , che ne fa gli
*p°«*ì"* •

encomi nella sua storia ecclesiastica, ì passi di cui Tu»n.H'st,

abbiamo riferiti nel libro delle Variazioni . Ed il Vau x. 7«c

principe di Condè a giudizio di Beza dee essere

annoverato tra gli croi Cristiani per aver egli in

queir occasione posposta ogni cosa al dovere che gii

cor^
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correa verso la sua patria , verso stia MaCsta , v

Verso il suo sangue , Lo stesso autore loda la pro-

vincia di Santogna/7fr aver ella fatto il suo dovere
-y

come r altre t ancorché una sì giusta intrapresa per

la dislealtà d' alcuni non abbia aVuto il desiderato

succedo. In questa guisa cotesti riformatori metto-

no tutto sossopra : chiamano giustizia una terribile

congiura ; danno il nome di slealtà a' rimorsi di

quelli, che si pentono d'un delitto \ santificano i

più empj attentati, e li fanno diventare un dovere

tanto de' principi del sangne j quanto degli altri

sudditi e

Basnagio ha veduto questo passo di Beza nella

scoria delle Variazioni, e tuttavia fa sembiante di

non vederlo secondo il solito suo costume, stimane

do d'essere al coperto col dissimulare ciò che non

ammette risposta. Sostiene però egli viceversa che

tra i consultori, da' quali fu approvata la congiura,

v' erano alcuni giureconsulti papisti : ma non ha

però l'ardire d' affermare j che vi fossero i teologi

della nostra religione , né di dare una mentita al

Tuano, che non ammette, se non Protestanti . Se

il ministro vuol , che tra giureconsulti vi fossero

alcuni de' nostri, faccia palesi ì loro nomi ; nomj-

ni un solo autore Cattolico , che abbia approvata

quest' impresa j come noi gli nominiamo Beza, che

di essa ne fa l'elogio. Ma che serve nominar que-

sto riformatore , e gli altri di quel tenapo ? Basti

di nominare a Basnagio lo stesso Basnagio , e dii

chiedergli innanzi a Dio , cosa importi ad esso lo

scusare - com' egli fa ^ un' azione sì empia , giac-

ché
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thè la riforma a suo dire non vi ha avuta parte

alcuna .

XIX. L'ultima scusa, che viene addotta , è che uitim»

I . . 1 I
. . !• 5'Jtterfugio

molti capi del partito riprovarono questo disegno . deiuRitor»

Baile nomina l'ammiraglio, al quale non s'ebbe mai "noniiigiul

l'ardire di confidarlo; perchè se l'avesse saputo , Bàsuasior*

dice il Brantome, avreòbs sgridati ì congiurati , e ^
rivelato il tutto. Calvino stesso, che seppe l'impre-

sa, secondo Basnagio , si protestò più d'una volta ,

che quella gli faceva orrore , il che Io prova colle

lettere di lui da me pure allegate nella storia delle

Variazioni. Ma se Calvino , e l'ammiraglio hanno k^c X. ».

effettivamente e di vero cuore detestato un sì atro-

ce delitto , con qual ardire tentasi ora di giustifi-

carlo? Chi non si accorge, che questo è un far le

beffe , e che nelle risposte de* ministri non v'è né

sincerità, né buona fede ? Confesso anch'io , che

Calvino riprovò grandemente l' intrapresa, dopo che

quella andò a voto , e che a suo potere se ne dis-

colpa: ma dico io, se Beza avesse scoperto, ch'el-

la fosse paruta a Calvino piuttosto rea in se stessa

e nella sua origine mal concertata , s'avrebbe egli

assunto l'impegno di così caldamente difenderla ì

Così poco d'accordo andavano tra loro que'due ca-

pi della riforma circa le regole de' costumi, e cir-

ca il dovere de' sudditi ? Avrebbe Beza proposto ,

come cosa approvata da' più dotti Teologi , ciò che

Calvino avesse detestato, ed avesse avuto in orro-

re ? Un luogo sì vile dunque occupava Calvino fra

teologi della riforma ? Pure Basnagio o secondo il Sds^»^. \i,

suo costume dissimula tutto questo , ed altro noa-

dice ,
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dice ) se non che Monsignor dì Miàux fa pàksf-

mente tonoscere la sua ingiustìzia centra Calvino .

YÀk,ih]i. £ ciò per qual cagione? Perchè ho detto, cheque-

ito preteso riformatore stando al proprio di lui giu-

dizio operò in quest'occasione con troppa indulgen-

za , poiché avrebbe dovuto egli stesso denunziare

il delitto. Gliene dava di ciò l'esempio l'ammira-

glio, perchè questi, come abbiamo veduto, era dis-

posto di rivelare il tutto , se l'avesse saputo , né

dee un riformatore esser meno istrutto de' suoi ob-

blighi d\in cortigiano. E detta questa ragione dove-

va Basnagìo rispondere prima d'accusarmi di mani-

festa ingiustizia verso Calvino ; ma egli Scorre tut-

to superfizialmence > e ad altro non bada , che a

sopprimere le difficoltà. Irttanto , quasi che avesse

già soddisfatto a questa j ch'è così urgente ^ e così

chiaramente esposta nella storia ddle Variazioni ,

interroga con somma franchezza : cosa potsa fat

Calvino di più di quel che fece .^ Cosi potea fare .^.

disciorre assolutamente l'impresa , facendola inten-

dere al re , o alla giustizia , come l'ordine degl'i

imperj lo vuole , e come l'eterna legge il coman"

da . E se Calvino non conoscea le regole rigorose

dell'uno e dell'altra , perchè prendeva egli il tito-

lo di riformatore? Egli era Francese, e facea sem-

biante in Ginevra di conservare i sentimenti d' un

buon cittadino , e d'Un buon suddito
i

dovea d«n-

-fiwer». ^^® farlo. E dato ancora ciié se gli debba credere,'

"* ***
e sulla sua fede restar persuaso , che egli abbia ve-

ramente fatto ciò, che racconta, dopo che il colpo

aiad^ a voto, ei nonostante sarà sempre di propri»

sua



i?£ii,E Variazioni 47

?ua confessione complice di questo delitto , perchè

sapendo/o noi rivelò. Per esser affatto innocente d*

un trattato d'assassinare qualcuno, non basta ripro-

varlo, masi dee ariche avvisar quello, eh' è in pe-

ricolo: ed in materia di stato^ bisogna almeno far

intendere al colpevole , che se non desisterà da co-

sì empio disegno contra il suo re , e contra la sua

patria, sarà denunziato al magistrato
i
altrimenti si

diventa partecipe dello stesso delitto. Ecco dunque

il capo della riforma , checché ne dica Basnagio ,

secondo V eterna legge è manifestamente complice

del delitto de' congiuranti»

XX. D' avvantaggio egli è stato ancora più com- ^. „ ,

, 1
^''* Calvi.

plice delle guerr« civili . Che direste voi d un dot- no ha ap.

•I ? • 1 1 1- -1 !!• f provate le

tore, 11 quale scrivendo ad un capo di ribeili, di guerre cìtì-

Jadronj, che si gloriasse d'esser suo discepolo , in bViiione/à

luogo di farli conoscere quanto orribii sia il suo nagjò ,i,ai^

delitto, gli prescrivesse come se fosse avvalorato
f^^^^'^

''*^''

dalla pubblica autorità solamente quelle leggi , che

sono proprie d'una legittima milizia? Questo è ap-

punto ciò, che fece Cai vino* Ho riferita nella jnia

storia una lettera da lui scritta al Barone d' Adrets, y^r. X, jj.

ch'era il più ardente , ed il più crudele di tutt'i

capi della riforma. Biasima Calvino in questa let-

tera solamente le violenze, le ruberie de' preziosi

reliquiarj , e di altre cose di somigliante natura

fatte senza pubblica autorità^ Ma non gli dice già^

che lo stesso titolo del comando da lui usurpato

era privo di questa autorità, e che per conseguen-

za la guerra in questo modo intrapresa non solo ne-

gli eccessi , ma in se medesima era anzi una ribel-

lione.
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Mone, un attentato, in una parola più tosto un la-

droneccio, che una legittima guerra. In luogo dun-

q-ue di rimproverargli la sua empietà , che rivolge»

perfidamente l'armi contra la sua patria, e contra

il suo principe; altro non gli dice, che ciò, che s.

Giovanni diceva a' soldati legittimamente arruolati

£«*.W7. 14. sotto le pubbliche insegne: tonfate violenza alcU'

I

na , ma siate contenti de' vostri stìpendj . Da que-

' sta decisione di s. Giovanni conchiudono i Cattoli-

ci , ed i Protestanti concordemente insieme con s.

Agostino, e cogli altri Padri , che la guerra sotto

un legittimo sovrano è permessa : poiché non ri-

prendendo in quella s. Giovanni altro che gli ecces-

si, ne segue di là , che in sostanza l'approvasse .

E per questa medesima ragione manifestamente si

mostra a Calvino , eh* egli approvava la guerra ci-

ìbid. vile. Risponde a questo Basnagio prima, che non si

dice sempre il tutto in una lettera , e che Calvino

Cdiv.Tnst. avea bastantemente altrove insegnato , che si dee

.
caf, lo,

j^yy-j^iyg a'Ke, ancorché sieno malvagi y ed indegni

di portare lo scettro. Vorrebbe il ministro soppian-

tarci . Non si questionava allora , se si debba ub-

bidire a' re malvagi, non prendendo la riforma per

pretesto della sua sollevazione la loro ingiustizia in

generale , ma la sola persecuzione in particolare

Dovea dunque Calvino liberarla da quest'errore

affinchè deponesse l'armi, e dovea mostrarle , che

ad esempio dell'antica chiesa si dee ubbidire anche

a' principi persecutori. Quest'era l'uffizio d'un ri-

formatore . Di che però Calvino nel passo allegato

dal nostro ministro non fa neppur parola ; e s'egli.

aves-
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avesse avuco nell'animo questo sentimento 3 l'avreb-

be dovuto spiegare scrivendo ad un capo delia sol-

levazione , perchè quello era il caso d'applicare a

fatto particolare le massime generali , ed istruir

pienamente de'suoi doveri quello, a cui si vuol in-

segnare.

Risponde in secondo luogo Basnagio : che trattan-

dosi col barone d' ^drets bastava ne prìncipj repri-

mere il suo furore y nulla volendosi ottenere t conti-

nua lo stesso a dire , quando troppo sì dimanda „

V'intendo signor Basnagio. Sarebbe troppo in fatti

chiedere alla riforma , e prescriverle , che debba

depor Parmi da lei prese contra la sua patria. Ma
se Calvino niente avesse ottenuto , e se i suoi di-

scepoli contra il di lui parere si fossero ostinati in

fare un'empia guerra , la protesta però , eh' egii

avesse fatta contra la loro infedeltà , avrebbe el-

la servito di testimonianza della sua innocenza ,

Per me però su questo punto io stimo, che il si-

gnor Basnagio dentro a se stesso si rida della no-

stra semplicità , che pretendiamo da Calvino somi-

glianti dichiarazioni . Questo non è il costume de'

Diinistri ; che anzi troviamo in Beza le proteste ,

ch'essi fecero contra la pace d'Orleans : affinchè ^'tt.T.Ti

ispessero t posteri , come s erano essi diportati in

queir affare . Ma contra la guerra civile nella loro

storia non si trova protesta alcuna \ non essendo var. x, 4-,

questo il loro spirito, né quello della riforma.

XXI. Basnagio ha l'ardire di voler difendere que- Prwestadt»

j > . . . ... Ministri
Sta protesta de ministri, e rende di ciò una mara- contro la

vjgliosa ragione. / ministri, die' egli , aveano ragio- uaj,*l'f/;

Soisuet Opere T, V. D ne
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Bas'iu ti ^^ d' Opporsi a questo trattato , poiché il prìncipe

jj

per difen- t^^jca sagrificarlì alla sua grandezza . Chi ne du-

bita, ch'era meglio , che i ministri avessero sagri-

ficato il principe con tutta la nobiltà , e con tutto

il popolo , che lo seguitava , alle volontà loro , e

che tutta la Francia nuotasse nel sangue, anzi che

ofFendere questi delicati dottori, che voleano domi-

nare sopra di tutti ? Questa loro confessione alme-

no è sincera . Ma continua Basnaglo , le dimanda

loro itt se sttsse erano giuste \ poiché voleano essi

solamente, che si osservasse un editto loro concedu-

to, non trattandosi di decidere , se la guerra fossff

giusta , ovvero ingiusta , Ma non è egli gravissimo

errore T esortare, a far la guerra prima d'aver de-

ciso s' ella sia giusta , ovvero ingiusta ? Pretende

forse Basnaglo di prendersi giuoco di noi con alle-

garci somiglianti ragioni ? Pure i ministri , segue

egli a dire , ad altro non pensavano , che a prov-

vedere alla-, sicurezza del loro gregge , Abblamor

Fdf, X 47.- altrove fatto vedere, che il principe vi avea prov-

veduto 5 e che non si trattava se non del più al

meno. Ma in qualunque modo,, che la cosa si pren-

da , forza è , che i ministri tenessero per certo ,

la guerra esser legittima
; poiché voleano che fosse

continuata a qualunque siasi prezzo , ed a còsto'

del sangue di tutta la Francia.

Tre iagio- XXII. Esaminiamo ora le ragioni , per le qualim del Mi-
L 1' j- J- I

nhtro per il no«ro autore ha 1 ardjr .di sostenere , che que-
giustilìcare . . . . ,

fé guerre Sta guerra sia giusta ; e queste si possono ridurre a
dellaRifor- .... - . , ,, i- n < f •

rr.a.Lapri- tre principali . La. prima delle quali ella e , che sf

das preteso trattctva di punire F assassinio delVassl contesso dal

duca
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duca dì Guisa , la punizione di cui era stata solen- assassinio

iti 1 'i- ^^^ Vass^'

nemente ptomessa dalla regina col suo constilo non senza fon-

ostante l opposizioni del re dt ri.avarra , e del car-

dinal di Ferrara ; e che per questo i Trotestanti

àveano ragione di chiederla , e di dolersene se non

'veniva eseguitai,. L'alerà ragione da Basnaglo ar- i^'^-

recata contiene 3 che si faceano quelle unioni solo

per sostenere un editto autenticato da' parlamenti di

Francia y e dagli stati » La terza, che pare Ja più j!,;j,

verisimile, consiste in ciò, che il prìncipe di Con-

dè , sotto la condotta di cui s'univa la rifórma ,

operava per comando della regina reggente , cosic-

ché egli era munito della pubblica autorità, e non

considerava il duca di Guisa , eh' era il capo del

partito contrarlo, -se non come un semplice partico-

lars , contra cui giustamente poteano prendersi l'

armi, come contra un nemico dello stato* Del ri-

manente SI dichiara da bel principio Basnagio , eh*

ei non pretende già di trattar questa materia , ab-

bastanza esaminata da altri scrittori , ma che toc-

chera solo le riflessioni fatte da ntonsig. di Meaux . y^^^ j^ ^.

Ma questo è appunto ciò ch'egli ha trascurato: av-

vegnaché intorno al preteso assassinio delVassì era

la principal mia osservazione, che quella nonfu un

imprèsa premeditata , il che provai con una. sola pa-

rola, ma in maniera incontrastabile, cioè coli* una-

nime consenso di tutti gli storici non sospetti . La

qual mia prova è tanto convincente, che a Burnet

è convenuto chiamarsi vinto . Io aveva à questt»

rimproverato , d aver preso il disordine del Fassì Var. ihU.

per una impresa premeditata : ed ecco come ei rqi

D z ris-
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Cut. dell* risponde : monsignor Hi Maux m accusa S aver io

tì'>st, delle
i^ o

^

Vétj, ». XI, errato nel punto dell' assassìnio del Vasst . Ma nclP

originale Inglese non v'è cosa alcuna , che dimostri d*

aver io creduto , che ciò fosse un caso pensato , ne Ì9

ho da render conto , se non deir originale Inglese .

Di ciò niente a me cale, avendo egli approvata, e

riconosciuta per autentica la traduzione Francese .

Comunque la cosa sia , m' attengo al suo detto , e

lodo, ch'egli ingenuamente disapprovi ciò, che in-

tende essere stato aggiunto dal suo traduttore. Re-

sta ora, che Basnagio lo imiti; perchè se nel dedi-

cargli la sua risposta gli dà tante lodi , non dee

vergognarsi di seguitare l'esempio di lui . Confessi

dunque il ministro con buona fede, che il supposto

assassinio del Vassì, altro non fu , che un acciden-

tale incontro ', il che ci viene pienamente attestato

dalle storie del Tuano , e del Popeliniere , Scritto-

ri non sospetti . Anzi secondo gli stessi autori ag-

giunge , che il duca di Guisa fece quanto potè per

impedire il disordine, e che per questo la riforma

commetteva una manifesta ingiustizia, esigendo con

tanti romori, e poi con una guerra dichiarata , eh*

ci dovesse esser punito d'un delitto , del quale era

innocente, senza formargli processo, e sopra il so-

lo fondamento dell'accusa de* suoi nemici. Ma an-

corché il duca di Guisa fosse stato così reo , come

i Protestanti faceano correre voce , ch'ei fosse
;

ella è sempre manifesta l'insussistenza dell' argo-

mento di Basnagio; poiché concedendogli anche tut-

to ciò, che vuole, niente indi ne segue, ed il tut*

eo in fine si riduce a dire, che avendo promesso la

re-
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regina col suo consìglio dì castigar questo supposto

assassinio, ; Trotestanti avsano ragion; di chiederne

il gastigo , e dì lamentarsi , se non veniva eseguito «

Ma eh' essi avessero ragione di chiederla con apert»

violenza , e con una guerra dichiarata , ovvero dì

lamentarsi coli' armi alla mano , questo è appunto

ciò , di che si questiona : e questo dovea provare

Basnagio per giustificazione della riforma . Ma egli

non ebbe l'ardire di dirlo
, perchè ha sentito den-

tro a se stesso le voci dell'eterna legge, ch'escla-

rnivano ^ che mettesi sossopra tutto l'ordine dell'

universo, quando i sudditi hanno l'ardire di farsi

giustizia da se medesimi , anche contra i più mal-

vagi, e molto più contra un innocente.

XXIII. Per questa stessa ragione cade a cerra an- ^* «ecosda

, ,. ... ragione ca-

che il vano pretesto preso dagli editti . Avvegna- vat» dagu
, , , ££. . . . ,,, . . Editti di

cne senz atiannarsi in vano intorno ali esame de pacificazio-......
, ,

.ne non è
fatti seguiti in un tempo , nei quale accusavansi a menodebo.

vicenda ambe le parti d'aver mancato alla fede da- /,,/
*

"

ta : è già deciso da-lla regola invariabile della veri-

tà , che i sudditi debbono conservare gli editti loro

conceduti cogli stessi mezzi , de'quali hanno dovu-

to servirsi per ottenerli, cioè con umili suppliche,

e con fedeli ser-vigj . Ancorché dunque vi fosse qual-

che Jamentanza , che si fosse contravvenuto all'ac-

cordato, resta sempre immobile questa regola della

verità e dell'ordine pubblico, che non si dee farsi

giustizia da se , che i sudditi non hanno forza al-

cuna contra la pubblica potestà , e che la spada è

propria de* sovrani . Gli antichi nostri martiri non

hanno mossa guerra a Severo ed a Valeriane per

D ? ri-
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jrimettere in uso gli editti a loro favorevoli d' Adria-

no , e dì Marco Aurelio , né a Giuliano Apostata

per quelli di Calerlo, di Massimino , di Costanti-

no , e di Costanzo , Che ordine vi sarebbe in uno

«tato, se le lamentanze per le contravvenzioni dell'

esenzioni , e delle ragioni di ciascun corpo doves-r

sero terminare in una guerra civile ? Qual prodi-

gioso errore non è l'immaginarsi, che il principe

concedendo qualche privilegio , conceda anche la

ragione di prender Tarmi contra di se, smembri la

sua autorità , e degradi se stesso ? ovvero che le

grazie concedute in favore d' una religione contra-

ria alla sua» sieno più inviolabili, e più sacre delT

altre? Che se poi mai si dicesse, che questi editti

non erano grazie, saranno dunque l'uno de'due , o

una violenta estorsione fatta al sovrano , il che è

un manifesto attentato , o pure una ragion comu-

ne, ed una giustizia dovuta a tutte le Sette , il che

non dee esser tenuto per legge, essendo questa pre-

tensione troppo recente, anche presso i Protestanti

medesimi

,

Terra ra. XXIV. Altro scampo dunque non resta allarifor-
gioiie presi *• *

dalle lette- ma tante volte ribelle, che il dire d'aver ella pre-
re segrete

diCaterina se l'armi per pubblica autorità , e di ricorrere a

al Principe quegli Ordini segreti dati dalla regina al capo del

Osservaziò- partito . Ma primieramente egli è manifesto , che
ne sopra i • > i t

«lueste leu questa scusa non serve al più che per le prime
'"'• guerre principiate sotto la reggenza di Caterina de'

Medici . Conciossiachè non si possono allegare ordi-

ni somiglianti, se non in quest'occasione , non es-

sendovi di quelli un menomo vestigio nelle guerre

se-
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seguite di Carlo IX. sino a Luigi Xllf. Quanto è

dunque povera questa scusa , che in tutto il vasto

spazio di tempo occupato dalle guerre civili ; non

può trovar da giustificare , che un anno solo , nien-

te più avendo durato la prima guerra ? E poi cosa

si può mai conchiudere da queste lettere della re-

gina? Io vi ho risposto in due maniere. La prima,

che dovrebbe essere bastante a decidere la contro-

versia , si è , che ìa regina , la qual segretamente var.x.n.ti,

chiamava U prìncipe dì Conde a soccorso del re suo

jìglìmh , non potea farlo , essendo certo che la reg-

genza gl'era stata conferita colla condizione ^ che non

potesse far cosa alcuna dì conseguenza se non nel

configlio
f

e colla partecipazione , e col parere d'^n"
ionio di 'Bourbon re di T>lavara come primo princi-

pe del sangue y e luogotenente generale del re ìntut-

te le sue provincie y ed in tutte le sue armate , du-

rante la sua minorità. Queste sono l'espresse paro-

ie dell'atto di turela decretato negli stati generali. _ _ ,

Questo è un fatto irrefragabile in punto di storia . '• ^^y-
tdtt. noe,

é per cónsegueivza la mia risposta chiude la bocca

a' Protestanti . Quindi è che Basnagìo , il quale

avea promesso di rispondere alle mie riflessioni , am-

mutolisce rispetto a questa , come fa per tutto il

suo libro alle più convincenti ; e questo poi si chia-

ma rispondere alla storia delle Variazioni , quasi

che il rispondere fosse fare un libro , e mettergli

in fronte un vano titolo ,

XXV. Il ministro , che passa sotto silenzio un n MinJstro

luogo così essenziale della mia risposta , ne tocca foìe'dVi'u'"

wn altro, ma solo per corromperlo, dicendo; ^«^'Vnltnirtu

D 4 si-
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sponde »iic shnor dì Meaux asserisce , che il duca dì Guisa U^
«uè prove. **

. , ,.
cea tutto per ordine del re , Ma egli mi dà un*im-

"i'i'iS'
'•postura ; perchè non si tratta qui degli ordini del

re , ch'era minore , ed aveva appena dodici anni ",

io parlo del re di Navarra , e dico esser cosa cer-

ta , che il duca di Guisa »on fece cosa alcuna sen-

7.a gli ordini di questo re ^ com'era di dovere . U
ministro non sapendo cosa dirò ad una risposta cosi

precisa, cangia le mie parole. Ma è questo un ris-

pondere, oppure un prendersi giuoco, ed un far ol-

XTir. X. 4j. (-raggio al pubblico ? Segue poi a dire : Maì/nburgo

non cerca cavilli j ma confessa , che la regina scris-

se quattro lettere molto gagliarde una sopra [altra,

colle quali scongiurava il prìncipe di Conde a con-»

servare la madre , ì figliuoli , ed il regno a dispetto

di quelli , che voleano mettere il tutto in rovina *

Se noi ascoltiamo il ministro , sembra ch« io dissi-

muli queste lettere : ma io riferisco la cosa Begli

stessi termini da lui addotti , e riconosco che la

• regina le scrisse per pregare il principe , acciocché

conservasse la madre , ì figliuoli , e tutto il regno

contro a quelli , che voleano mettere il tutto in ro-

vina . Sarà dunque da chiamarsi un cercar cavilli

rispetto a queste lettere l'averle io riferite con

tanta ingenuità? Ma io soggiungo ciò che tace Bas-

nagio : che la regina , la quale scriveva in questi

termini, e che parea di voler dare se stessa , II re,

ed i suoi figliuoli in potere del capo d'un partito

ribelle , e degli Ugonotti , non avea la potestà di

farlo. Rispondete, Sign. Basnagio, se potete ; e se

non potete , come abbastanza il confessate col vo-

stro
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Siro silenzio , cessate d* ingannare il mondo colla

vana apparenza di rispondermi.

XXVI. Io avea fatta un' altra osservazione non Altra esser,

./t- 1. 1 ^ I t • • vaziore so-
nieno émcace di questa , ed e : che que sentimenti p:» le let-

della regina furono momentanei , e che certificata ilW^i. de»"

ch'ella sì fu , sì uniformò a voleri del re dilavar- Basnàgiò
^

ra y e fece quel che potè con mantenere dì continuo fa'lfer1òs°a-

trattati col principe di Conde per indurlo a far //
'J

delie co^

suo dovere . Tutti questi fatti da me riferiti nella

Stona delle Variazioni sono incontrastabili , e non Tuan.r.ji,

cono in effetto posti in dubbio neppur da Basnag-

gio* Soggiungo di più nello stesso luogo, chela re- ^''«^ »*»^'

gina scrisse queste lettere in segreto per mezzo de'

suoi emissàrj , temendo ella col favorire la nuova

religione di perder /' amicizia de* grandi , ff del pO"

polo i e di essere finalmente privata della reggenza ^

giusta le formali parole del Tuano . Queste medesi-

me riflessioni fecero , che la regina trasportata sul ,

principio dalla sua ambizione a disperate risoluzio-

ni , s'attenesse poi a più saggi consigli . Altro a

questo non risponde Basnagio , se non che la regina ^'''

si mutò , perchè vedendosi oppressa da quelli dì

Guisa dovette secondarli. Dissimula qui il ministro 5

che tutto si facea per ordine del re di Navarra ,

giusta r atto di tutela confermata dagli stati , il

qual re avea dalla sua , eccettuato il principe di

Gondè , e l'ammiraglio
,

gli altri principi del san-

gue < i grandi del regno, il contestabile, ed ì prin*

cipali uffiziali della corona , la città , ed il parla-

mento di Parigi , i parlamenti , le provincle , in

>omma tutte le forze dello stato . Liiscia Basnagio

tutto
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jÈutto questo dt parte : chiama oppressione gli ordii?

ni pubblici ; tutt'i suddetti erano secondo lui i ri-

belli , ed i nemici dello stato \ il solo principe di

Condè era fedele, perchè avea dalla sua i soli Ugo-

notti, e perchè era il loro capo. Chi sarà mai cosi

stordito, che voglia a tal segno accecarsi?

STdSr.tl XXVIL Che se poi vorremo ridurci a memoria'

u afforn^l' ciò , che questo fedel partito, e così ubbidiente al-

lE^iute dal
jj regina , intraprese indi appoco , e nelle seconde

guerre, avremo occasione di maggiormente maravi-

gliarci. Allora fu, che il forestiere fu da lui chia-

mato nel seno del regno , che fu dato in potere

degl'Inglesi antichi nemici dello state? Haure di

Grace, cioè la chiave del regno , consolandosi con

ciò della perdita di Calais, e di Bologna . Qui noi»

v'erano lettere della reggente, che fa costretta irr-

sieme col re a salvarsi colla fuga da questo fedej

partito* Perchè essendo essi stati assaliti per via in

mezzo a quel formidabile battaglione di Svizzeri ,

dovettero fuggir tutta la notte, e terminare il viag-

gio con quello spavento , che ognun sa . Frattanto

quei , che inseguivano il re , e la regina senza rr-

guardo alcuno, erano i sudditi fedeli, e quei, che

li difendevano, erano i ribelli.

Basnagio , che non fa parola di tutti questi ecces-

si , stima di scusare la riforma colTallegarci per

ultimo scampo altre somiglianti ribellioni . Ed in

fitti per difendersi non gli restano se non che si-

mili esempi • "^3, tutte le ribellioni a paragone di

quelle della riforma sono leggiere ,* perchè in quei

ste per non dir altro si videro i re assediati ne*

lo-
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loro palagi , come Francesco in Amboise , ed ìà

mezzo alle loro guardie , come Carlo IX. nella fu-

ga da Meaux a Parigi: e qual ribellione arrivò mai

a tal segno d'ardire ? Porremo noi in dimenticanza

quella risposta di Mombrun ad una lettera di Enri-

co III. nella quale parlava questi schiettamente con

l'autorità conveniente ad un re verso i suoi suddi-

ti? E cosa gli rispose quel feroce riformato ? Che

,

diceva egli , z/ re mi scrive come re , e come che

il dovessi riconoscere ? Sappia egli , che ciò giove"

rebbe in tempo dì pace , e che allora il riconoscerei

per tale ; ma in tempo di guerra , quando s' hanno

l'armi in mano , e si sta in sulP azione , siamo tute-

li camerate senza distinzione veruna . Questi erano

i sentimenti di tutto il partito i né mai la finirei ,

se volessi riferir le parole e quel eh* è peggio , le

temerarie azióni degli eroi della riforma.

Se queste non sono manifeste ribellioni , e fello"

flie, altre non ne so trovare nelle storie . Ma v* è , f
»•*»». /«

di più: perchè delle altre sollevazioni quei, che le

cagionarono , ne hanno rossore ; ma questi le so-

stentano, le lodano, e le imitano : così va fatto ;

essendo elle state intraprese per motivo di religio-

ne, ed autorizzate da' sinodi.

XXVIII. Pure ardisce Basnagio dì negarlo • Ma Procurs il

. . Ministro di
noi abbiamo già osservato, che con questa rtegativa saissreiis!.

. . /-
, , . I . nodo nazio-

ei si rituta da se medesimo. Avvegnaché se queste naie di Lio.... 1 » ne:due arti,
congiure e queste guerre sono legittime, perche cou di que-

_ tv I t . • J* sto Sinodo :

averne rossore, e perche non volere , che i smodi y ultimo,

sieno stati a parte di quelle ? La ragione dì questo
Jjpi^.j^^"?'

è , perchè l' iniquità si distrugge sempre da se me-
^^^ll^'-'l

de-
'
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desima . Quindi è , che queste sollevazioni fa^M^

vergognare que'ché le difendono. Queste azioni fu-

rono innocenti , dicono i ministri ; ma intanto ognu-

no vorrebbe non averle fatte j ed esimerne da quelle

almeno i sinodi,

r^r.ni.X, Il Ministro , che in vano tenta di ciò fare , in

«*r»r». io. quest articolò delia sua risposta dimostra maggior

falsità, e maggior debolezza; che in tutti gli altri

,

coi-ne or' ora vedremo. II passo, che maggiormente

convince la- riforma , è un decreto del sinodo na-

zionale di Lione tenuto nel 1563. ne' primi princìpj

delle guerre . Ed ancorché io abbia addotti altrove

due articoli di questo, pure nonostante la loro te-

diosa lunghezza voglio nuovamente porli sotta g;li

occhi de' leggitori , dovendosi finalmente confondere

quest'iufedeli scrittori, che ban-no l'ardir di nega-

re ogni fatto ancorché certissimo. Ho dunque rife-

riti due articoli di questo sinodo , c:oè il 38. , nel

qiiale si legge: che utì ministro dì Limosina il qua^

le per altro sì era diportato bene y ha scritto aliare^

gìna madre 3 di von aver egli mai acconsentito y chf

sì prendessero f armi , benché vi sìa concorso colla

sua approvazione , e colla sua persona ; di più che

promettea dì non più predicare per sino che il ve

non glielo concedesse : indi conoscendo il suo fallo

ne fece pubblica confessione avanti tutto il popolo ,

ed in un giorno che si facea la cena in presenza dì

tuff ì ministri del luogo , e di tutf i fedeli . Si ri-

cerca ^ se questi può esser rimesso nella sua caricai

Il comun parere sì e , che ciò basti : tuttavia dovrà

egli scrìvere a quello t che il fece tentare, notifican-

doga
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do^It U suo pentimento , e sarà quegli ancor pregaio

di farlo sapere alla regina , e dovunque potesse ar-

rivare lo scandalo nella sua chiesa ; lasciando poi

alla prudenza del sinodo di Limosino dì rimuoverlo

dal suo luogo.

L'altro articolo delio stesso sinodo , ch'è ii 4$.

non è men chiaro dell'altro. Vn abate , dice il Si-

nodo , venuto in cognizione del vangelo ha brucia-

te le scritture della sua badia , e non ha permesso ,

che nel corso dì sei anni fossse ivi cantata la mes-

sa . Questi poi / e continuamente mantenuto fedele ,

ed ha portate r armi per difesa del vangelo . Egli

dee essere ritenuto alla cena^ conchiudc tutto il si-

nodo nazionale.

La cosa è chiara , né v'ha d'uopo dì chiose , o

di comenti . Questo è nn decreto d'un sinodo na-

zionale , che abbiamo sotto gii occhi in forma au^

tentica insieme con ruttigli altri. E* un atto d'uno

di que' sinodi, ne* quali, giusta la disciplina de' no-

stri riformati , si fa la sovrana e final decisione

tanto nelle cose di dogma, quanto in quelle di di-

sciplina , non essendovi nella riforma tribunale a

questo superiore . Altro qui non s'insegna , altro

3on si approva , e ad altro non si pensa, che alla

guerra ed alla disubbidienza. Cosa farà ora Basna-

',io < Quello appunto che fanno gli avvocati nelle

;ause disperate, e quello che fa egli stesso in tutta

'^- a sua risposta , come abbiamo veduto , e come ved-

remo in avvenire j cioè passar sotto silenzio ciò

h*è senza replica , e riuscendogli di trovare una

aroluccia, alla qual possa attenersi per imbroglÌ?.r
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-la materia , afferrar quella ^ e darle una sofistìcat

interpretazione . L'articolo dell'abate è di tal na-

tura , che non patisce risposta alcuna , essendo trop-

,po ben espresse le circostanze del fatto . Trattasi

qui d'un Abate Ugonotto, cfie pel corso di sei an-

.ni sta in possesso della sua badia senza far funzione

alcuna, ne far recitar parte veruna dell'uffizio di-

-vlno . E perchè l'entrate di quella gU tornavano

molto in acconcio, per questo motivo cdntlnuava a

star in possesso del benefizio . Serve a lui di scusa

presso la riforma l'aver distrutto nella sua badia la

memoria dell' intenzione de' fondatori e tutte le

vestigìe del papismo. Per altro ad un uomo d'ar-

mi s come era questi , bastava la for;Éa per mairte-

xersi in possesso, non abbisognando titoli, o scrit-

ture ad un abate di questa fatta , che sa diportarsi

fedelmente a prender V armi per V evangelio r Ve-

desi qui il caso chiaramente proposto , la cagione

della guerra apertamente spiegata , e la badia in

ottime mani constituita. L'abate vien ricevuto alla

cena servendogli di merito la guerra, ch'ei muovflf

contra il suo re > e centra la sua Patria . Qui si

dee tacere per necessità ; e così appunto U. qu*

Basnaglo

,

ruSna". XXIX. Non v'è alcuno , che possa dubitare,
g^o intorno

^[jg j' intenzione , ed il sentimento dello stesso si»
air articolo '

del Sinodo nodo anche nell'articolo del ministro di Limosio
rtazionale
di Lione non sieno gli stessi, che in questo dell'abate. Ma
riferito in

\ \ - r
(primo luo- perche si fa in quello menzione e della negazione^
jcnelche ^ . . .

il jurieu lo che la il ministro d aver acconsentito , che si por*
convince di ^ n • 7 7 ' • • // *
fcisiià. tasserò 1 armi, bencw tu sta. concorso colla sua ap"

prò-
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provazione , e colla sua persona ; e della promessa

fatta di non più predicare senza la regìa permissio-

ne ; s'appiglia Basnagio a questi uicitrii punti , di-

cendo , che èasta saper leggere per vedere , che que- ^''"*' '• '^«

sta censura cade sopra due cose: là prima y perche UrUv.

.

bì^.

Il ministro avea detta pubblica nente una bugia seri-

'vendo alla regina di non aver egli giammai accon-

sentito , che si portassero V armi ancorché vi fosse

concorso col suo consenso e colla sua persona : la

seconda , perché quegli abbandonava il suo ministe-

ro , 'tlon si trattava dunque del pentimento di que-^

sto ministro , e molto meno di far decisioni favore-"

voli alla guerra , Come ? il ministro non è forse

qui lodato per essersi per altro diportato bene , §

per essere concorso come gli altri a portar l'armi ?

Non è questo Io scoiJo dei decréto 3 e non si lasciò

quegli Continuar nel ministero, ancorché fosse con-

corso alla guerra col suo concorso e colla sud per*

sona y di maniera che tutto lo scandalo da lui dato -

alla chiesa era posto nell' essersi vergognato della

sua ribellione, e nell' aver per quésto promésso di

lion più predicare ? Io me ne appello al retto giu-

dizio de' saggi leggitori: mercecchè per qual ragio-

ne avrebbe il sinodo ricusato di lodar questo mini-

stro per aver prestato il suo consenso alla guerra ^

se ha lodato 1 abate , perchè v'era stato in perso-

na? E quando anche noi volessimo attenerci a ciò»

che Basnagio spaccia per la sola cagione della cen'

sura; se la guerra contra la patria, e contra il.r«

fosse stata riputata nel sinodo uri' azione vergogno-

sa , come viepe asserito , e degna d'eTssene rinne-

gata.
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gaca , che grande scandalo ne sarebbe nato dal ri-

trattarsene ? e se il concorrere alla ribellione coir

eccitarvi i popoli , fosse stato tenuto per un atten-

tato centra il re , e contra la patria, qual vergogna

sarebbe stata l'abbandonare li ministero del quale

sarebbesi fatto abuso?

Dovevasi allora rinnovarla memoria di quel detto

Saim, XL. dello Spirito santo : Iddìo ha detto al peccatore : perche

annunzj tu la mìa giustìzia , e perchè porti la mìa

alleanza nella tua bocca ^ Tu hai odiata la discipli-

na ^ tu hai rigettata lungi da te la mia parola , e

ti sci congiunto a rubatorì: ovvero quel che non è

men empio , tu hai accresciuto il numero de' ri-

belli, tu hai acceso nella tua patria l'incendio del-

la guerra civile: la tua bocca ha abbondato in ma»

lizia , e la tua lìngua e stata lesta nell' inventare

inganni per indurre alla sollevazione quei che ascol-

tavano i tuoi discorsi . Ed in questo incontro qual

cosa sarebbe stata ella più giusta quanto il dimet-

tere un ministero , del quale si sarebbe potuto far-

ne abuso a danni del suo principe , o almeno non

ripigliarlo senza sua permissione ? Ma quello j di

che la vera chiesa si sarebbe edificata , serve alla

riforma di scandalo : e debbono per questo tutte

le chiese del partito , e la regina insieme essere

fatte consapevoli , che si ha pentimento d' aver

avuto in orrore la guerra civile, altro mezzo non

restandovi che questo per mantenersi nel ministe-

ro . Questo è Io scampo ritrovato da Basnagio per

mettere in sicuro la sua chiesa, ed il sinodo nazio-

mie di Lione . Jurieu più sincero di lui ha bensì

prò-
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procurato come g!ì altri di mascherar quanto ha

potuto questo capo delle guerre civili ; ed allorché

conobbe, che si avea notizia del decreto del sinodo

nazionale, confessò bensì il vero, ma poi ripiglian-

do nello stesso tempo il consueto suo ardire da lui

per breve tempo lasciato : ;/ vescovo dì Meati>: ,

soggiugne, dee sapere ^ che noi non ci vergogniamo

dì queste decisioni de^ nostri sinodi. Eccovi qui due

ministri tra loro direttamente opposti . Concede

l'uno ciò, che dall'altro ci vien negato . L'uno è

costretto di confessare , che il sinodo approva il

prender 1' armi , e pretende , che abbia avuta ra-

gione di farlo ', V altro che non è tanto sfrontato

quanto lo è chi stima aversi dovuto somiglianti ec-

cessi approvare da' sinodi, cerca il suo rifugio nel

negare un fatto incontrastabile . Ma la riforma o

abbia ella timore di confessar questo fatto vergo-

gnoso, o l'ardire di sostenerlo resterà sempre ugual-

mente confusa

.

XXX. Sarebbe già la questione terminata con sinodi de*

questi soli decreti d' un sinodo così solenne ed ab- no trionfo'

tacciato da tutto u partito, ma io ho ancora de- che m'accu-

gli altri sinodi da produrre ; cioè quelli , che i faufficatoa

Valdesi passati ai partito di Calvino hanno tenuti pop^Hn^g.'^

nell'anno 1560. re.ancor.-hè

egh stesso

In questo luogo pare che Basnaglo trionfi , van- «i*
^^?''5^^

^ ^ ° '
\\ riferisce

tandosi egli d'aver provata la falsità d'una mia ci- <!»«'""'» •

tazione; ed eccone il come: Procurasi , die' egli »Basn.n.f,

£ol passar di Germania nelle valli de! Piemonte dì"^^'
''

trovar ivi qualche ombra di ribellione. Osservi 1' av-"-

veduto lettore attentamente queste parole, procura^

Bossuet Opere T. V. E si ,
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si y nelle quali vengo io accennato, dì trottar nelle

valli qualche ombra dì ribellione. Dunque secondo

il ministro non v'era in quelle valli attentato al-

cuno contra il principe, e neppur un'ombra di ri-

bellione . Ma donde poi provengono tanti assedj ,

tanti combattimenti , e tanto spargimento di san-

gue? Lasciando però da parte la discrizione minuta

di tutte queste circostanze ampiamente riferite dal

Tuano, e da Popelinierc \ cosa potrassi rispondere

al trattato di esso parola per parola inserito da

questi autori nelle loro storie, e che principia nella

r^fì-fviì'
seguente maniera . Capitolazìoue , ed articoli ulti-

mamente conchìusì tra il signore de Kaconis per -par"

te di sua ^Altezza i e quelli delle valli delVìemonts

chiamati Valdesi^ E dopo aver Popelinierc riferite

le parole, conchiude così. Che si spediranno letters

patenti di sua altezza , per le quali farà manife*

sto , eh' ella rimette , e perdona a quelli delle tjalli

d\Angrogna , e dell'altre, che ivi sono nominate 3

tanto per aver prese l' armi contra sua altezza ,

quanto contra ì signori , e gentiluomini particolari ,

a* quali que* luoghi appartenevano , e che gli abu

tanti di quelle valli ella li riceve , e tiene in sua

speziale salvaguardia . Sembrami essere qui b.astan«

temente specificate tutte le valli , che chieggono

tutte insieme perdono d'aver prese l'armi contra

i loro signori , e contra il loro principe sovrano •

Tuttavolta se ascoltiamo il nostro ministro non vi

fu presso de' Valdesi neppure un'ombra di ribellio-

ne , ed il vescovo di Meaux indarno s' affatica per

trovarne un menoiriO vestigio . Questo trattato da

me
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me cavato dalla storia del Popellnlgre viene riferi-

to anche dal Tuano In poche parole, ma dello stes-
^.,^„ =*. ;-..

so sentimento, mentre dice, che sì fece un trattato v^h.xx\ih

dì sospensione d'armi, con cui t/ principe perdonava

a si'oì sudditi delle vaiti ci» , ch'era passato nelle

guerre. Eppure Basnagio m'accusa d'aver falsamen-

te citati questi due scrittori

.

E perchè si conosca una volta , quanto sì possi

fidare del giudizio di Basnagio e della sua sincerità g

riferirò le sue proprie parole. I Valdesi ^ dice '^on^
sasn^r, ih

Signor di Meàux , aveano di fresco insegnata questa,

dottrina , che si può prender l'armi contra il suo

principe , e fu così intrapresa la guerra nelle valli

centra ì duchi dì Sofvojay loro sovani • Confesso 3

che io riconosco queste mi& paro.'s , e che ne do

per mallevadori di esse Tuano, e Popeliniere, sto-

rici in nessun conto sospetti . Ascoltiamo ora sopra

dì ciò Basnagio . Fiene citato Tuano per provarlo , Sain, ìlì4.

ma questi dice direttamente il contrario di ciò chs

monsignor di Meaux gli fa dire . E" bensì vero ,

continua a dire Basnagio , che ì ministri permisero

fi' Valdesi di respingere la violenza dì certi soldati ,

che si raunavano per mettergli a sacco; essendo /<f-

cito r armarsi contra gP invasori de' nostri beni .

Ma allorché l' armata del duca dì Savoja , sotto il

comando d'un capo a loro s" avvicinò ^ dice Tuano ,

che si deliberò , se fosse lecito di prender V armi

centra il suo principe per difesa della religione , e

che ì sindaci , ed ì pastori delle valli decìsero , no»

esser lecita questa difesa , e che sì dovea ritirarsi

sulle montagne i e riposarsi nella bontà dì Dìo , H

E % qual
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qua/ no» avtehbs abbandonati ì suoi figliuoli . Ei

osserva io stesso Tuano qual cosa prodigiosa , che

dopo questa decisione tutti per sino ad uno abban-

donarono le loro case , ed i loro beni in luogo di dì^

fenderli* Ter la qual cosa, conchiude il ministro,

ben sì vede i che questo racconto non può esser pia

contrario a monsig. di Meaux di quello , ci)" egli e .

Ciò è verissimo, se queste belle risoluzioni fossero

state di durata : ma il ministro stranamente disfi-»

gura ciò, che soggiunge Tuano . Soggiunge questi

,

ii'4, dice Basnagio , che dippoì alcun* ministri variarono

,

riputando , che fosse lecito di difendersi , perche non

si trattava della religione , ma della conservazione

delle loro moglie e de' loro figliuoli , i quali sareb"

bero stati tantosto immolati alla violenta de* perse^

cutorì . £ che per altro non si facea la guerra al

loro sovrano , ma al Vapa , eh' era /' autore dì que^

sta violenza. Ma queste ragioni y continua Basnagio

,

ch'erano fondate ne' movimenti dilla natura non

furono punto seguite , ma sì restò fermamente nella

prima decisione , Lo stesso è riferito precisamente-

non solo da Tuano , ma anche da Vopeliniere , da'

quali due scrittori ben si conosce l' enormità, delle

accuse di mons, di Meaux

,

Dove fia che io possa nascondermi , se cosi ho ver-

gognosamente falsificati i due storici da me prodot-

ti ì ma se il signor Basnagio stesso gli avesse solo

per metà riferiti , cosa risponderà egli ? La cosa è

fuor d'ogni dubbio; poiché se si continua alquanto

Tuan.TJi, * leggere Tuano , si troverà dopo tre pagine , che i

iib. XXVII,
'p^s^Qfi ^' ^ftgrogna sì mutarono di parere , e fecero

ri'
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risoluzione di comun consentimento , che d" allora in

avanti sì sarebbe difesa la religione colf armi „

Dopo una così enorme dissimulazione di Basna-

gio, che tronca totalmente dalla storia diTuanoun

passo sì chiaro, vedranno per fino i ciechi, che i

ministri , quando ci rispondono , ad aitro non pen-

sano , che a far dire, che ci abbiano risposto, ed a

mantenere la riputazione del loro partito senza per

altro curarsi molto di fare una replica seria, esin-

cera, E qui facciamo vedere a Basnagio , come si

sieno condotti que' nuovi martiri , la costanza de'

quali ei viene da lui tanto vantata, e Tuano gì' in-

segnerà prima , che questa coraggiosa risoluzione di -^'^^

abbandonar tutto , per sino la vita stessa , piuttosto

che resistere ai suo sovrano, durò solo pochi gior-

ni, perchè indi appoco, dopo che Tarmata del duca

di Savoja s'era avanzata sotto la condotta del con-

ce della Trinità, gli abitanti presero l'armi , che

aveano poco prima deposte, e combatterono per sino

alla notte, risoluti di mantenere la loro religione

per sino all'ultimo sospiro. In oltre clV essi spedi-

rono a chieder soccorso da quelli di Perusa , e da

quelli di Pragelas nel regno di Francia; che temen-

do il conte della Trinità d'Indurii a disperazione 3

li persuase ad accettare qualche aggiustamento; che
^^;^^

presentarono al principe un memoriale , nel quale

gli promettevano una pronta , ed inviolabile fedeltà,

e gli chiedeano perdonc» per quelli, che aveano pre-

se l'armi, sforzati dall'estrema necessità, e quasi

dalla disperazione, supplicandolo di lasciar loro la

libertà di coscienza; e che i deputati avendo riporr

E I tati

/
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tati da parte del duca ordini , che parvero troppo

«.. rigorosi a quei di Lucerna, e di Bobio , scrissero»

Pragelas, e all' altre valli del regno di Francia per

chieder loro consiglio e soccorso. Di più che si fe-

ce un trattato tra loro di soccorrersi vincendevol»

mente con patto, che gli uni non potessero trattar

d'aggiustamento senza gli altri: poiché gli abitanti

gonfj pel successo di questo trattato risolvettero di

rifiutar le condizioni imposte loro dal duca, e ricu-p

sarono di osservare ciò, eh' era stato conchiuso da'

loro deputati ; e che per confermar 1* alleanza con

qualche memorabil impresa , posero a sacco le vìpyiff

•valili e sotto pretesto d'andare alla predica in una

chiesa rovesciarono gli altari ^ e le immagini» D'a^

vantaggio , un corpo di milizie del duca , che

veniva ad eseguire il trattato conchiuso da' deputa^

ti delle valli, in luogo della pace da esso aspettata

trovò tutti gli abitanti armati 3 che li respinse per

£Ìno nella cittadella , dove furono costretti di ren-

dersi a discrezione. Finalmente, che il conte della

Trinità essendo venuto a Lucerna con la sua arma-

ta , ed avendo posta guarnigione in s. Giovanni, tf/-

iora sì mutarono di parere ^ come abbiamo veduto

j

e dopo aver conchiuso , che sì prenderebbero /' armi

contra il duca , si confermò /' accordo stabilito con

quelli di Tragelas .

Con tutta ragione poi soggiugne Basnagio , che

/«f.W.K//, Popeliniere fa lo stesso racconto. Ed è questo dun-

que il modo, con cui questi due scrittori dicono

direttamente il contrario dì ciò ^ che viene riferii»

da monsig. di Meaua^ I Valdesi sudditi della Sa-

voja ^
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voja per comun parere de' loro pastori hanno rinun-

ziato alla pazienza , ed al martirio del quale da

principio avevano avuta qualche ombra : e quelli di

Pragelas sudditi del re di Francia , che fanno somi-

glianti alleanze co' Forestieri senza permissione dei

loro principe, mn sono meno rei degli altri: ed in

questa guisa tutt' i Valdesi sono manifestamente

colpevoli di ribellione, dalla quale il ministro avea

tentato di scusarli, avendo per sino detto, che non

si trovò tra loro neppur l'ombra di quella,

XXXI. E questa era la risposta, che mi veniva Rifléissione

due anni fa minacciata, e che dovea convincermi ll.p/fquelte

d'enormi infedeltà; procurando così i ministri ^'i ^^l'^^tì^ML

vantarsi 1' un l'altro, e d'abbagliare i semplici con f^''"*»*

quest'artifizio. Quindi è, che Jurieu ha pubblica-

mente detto, che mi si sarebbe mostrato , che ho

falsificati molti luoghi nella storia delle Variazioni

,

non accennandone però egli neppur uno: e Burnec,

che nella sua piccola critica di 364. pagine si van-

ta di aver distrutta tutta la mia storia, aggiugne ,

che ii»a penna a suo giudìzio forse anche troppo elo-

quente per la materia ^ cui tratta ^ mi farà vedere

la mia poca sincerità . Ma per vero dire questi si-

gnori non hanno voluto addossarsi questa fatica , e

Io stesso Burnet mi passa tutc'ì fatti da me riferi-
^^^^ ^^.^

ti circa la sua riforma Anglicana , e circa il suo *<
'•ll'^''''^*'*

Cranmero, siccome ancora circa gli altri suoi e-

roi , senza contraddire neppure ad uno ; come in

effetto gli è impossibile di fare, perchè gli ho presi

da lui medesimo. Era dunque riservata a Basnagio la

gloria di scoprire le pretese falsità da me ccmmes-

E 4. à^
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se nel descrivere l'incostanza, di cui ho convìnta

Ja riforma. Ripete questi per ogni pagina, che nien-

te ho veduto co' miei proprj occhi , che ho cieca-

mente seguiti i miei compilatori, rileggendo al più

ì passi da loro additatimi senza considerar* il re-

stante, e che in questo modo sono convinto di fal-

sità da tutti gli autori da me prodotti . Ma sopra

tutto pretende egli d' avermi convinto di queste

vergognose falsificazioni nel punto defle guerre ci-

vili . E suo fratello, che nella s\ia.' storia delle opS"

ol'rl'àe'^'
rf de* dotti fa quanto può per preparargli una favo-

ZJoff? jifm feYole accoglienza, ha osservato in particolare, cha
-i. Dicem, ° '

. \ ,

a» Cenn. j} accusa monsig. dì Meaiix dì molte infedeltà in-
Ftb, gc,

torno alle guerre di Francia, e di Germania,

Questo ministro essendosi troppo facilmente la-"

sciato abbagliare dalla bella risoluzione fatta da prin-

cipio comparire da' Valdesi .> non ha voluto andar pia

oltre, né continuare più addentro il suo racconto.

Ed in fatti la decisione de' Valdesi era ancor più

ampia di quello, che ci viene rappresentata da Ba-^
j

sn*gio ; perchè in luogo di dire semplicemente, che '

non è permesso il difendersi contro il suo principe
j,

dicono essi presso Tuano, che non solo non si pos-

sono difendere le case ed i beni, ma inoltre, chf

centra il sovrano , non sì può lecitamente neppure

difendere la vita stessa. Ma queste massi me cora^z^-

giose smentite poi prestamente da altre massini€

contrarie, ad altro non servono ;» che a giustificar®

ciò che ho detto delle Variazioni delia riforma , 1»

quale da un cant» è stata sforzata dalla verità a

riconoscere ciò eh' è dovuto ai principe , ed all^

pa-
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fratria, e da/I' altro vi ha rinunziato colle sue pro^

prie decisioni

.

Puossi ancora in qucst' occasione osservare cosa

si debba compromettersi dal nostro ministro intor-

no alla storia degli Albigesi , e de* Valdesi, della

quale ne parla , come se fosse già vincitore , ed in

maniera tale, che per quanto vien riferito, ha ab-

bagliato tutto il partito. Ma io spero, che gli con-

verrà ben tosto cangiar questo suo superbo linguag-

gio i potendosi già a quest'ora conoscere , quanto

sia poco versato quest' autore nella storia de' Val-

desi , se la vorremo considerare nella sua origine ,'

quando non sa neppure ciò, eh' è succeduto a' tem-

pi de* nostri padri; poiché ciba rappresentati i Val-

desi di questi ultimi tempi, come uomini, pressoi

quali indarno si cerca un'ombra di ribellione, ed i

Joro Barbetti, come dottori , che non hanno mai

variato in una parte così essenziale della dottrina

Cristiana .

XXXII. Dappoiché questi l'anno 1 361. ebbero com Altri sì-

nodi, ed as-

deciso, si udirono da per tutta la riforma somi- sembiee ec-

I- • J • L •?• I J • •
clesiastiche

gitanti decreti, che avviavano Ja dominazione , e neiiaRifor-

I .
, ' j » • T ' ma per au-

bestcmmiavano la maestà de sovrani, L anno 1562. torizzare u

lifta raunanza tenuta in Parigi , dove trovavanst 1 ^g.

frìncìpali soggetti della Chiesa , dichiarò che si do*

vesserò prender /'armi, se le chiese fossero ridotte

dalla necessita a quest^ estremo 3 come riferisce Be-

za nella sua storia ecclesiastica . Basnagio per iscu- y^r, t\h. x.

sare la chiesa di quest' attentato fa sembiante di
TVilltt'll',

voler dubitare, se quei principali soggetti della chie-

sa fosser» ecclesiastici i ovvero laici ^ Non Si puòdu-

bi-
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bitare , che non vi fossero molti laici*, poiché le

più sacre raunanze della riforma sono composte più

di seniori, cioè di meri laici, che di ministri.

Tuttavia se in questa raunauza , nella quale trat^

tavasi di un punto spettante alla religione ed alla

coscienza, sì osservò qualche ordine, certamente i

ministri dovevano In quella occupar II primo luo-

go. Ma lasciando da parte questi cavilli di Basna-

pJucln.ull §'0j leggesi presso Castelnau, la cui storia è dal

^^^' ministro lodata, che nel principio della guerra ci-

vile g/i Ugonotti raunarono ti loro sinodo generale

nella citta à^ Orleans ^ dove si psnsò a mezzi di far

un* armata i d* ammassar denaro ^ dì levar gente da

tutte le partii d' arrolare tutti quelli , che potessero

portar l' armi. Indi fecero pubblicare digiuni ^ e so-

lenni preghiere per tutte le loro Chiese , per isfug-

gire ì pericoli e le persecuzioni , che loro soprasta-

"vano .

Si torni poi un'altra volta a dire, che questo sì-

nodo generale non era una raunanza ecclesiastica ;

ovvero, che non fu in quella approvato il prender

Tarmi contra il re, e conerà la patria. Ma non si

restò dentro a questi soli termini, perchè fu poscia

T'tan.T.rr. tenuto un altro Sinodo a s. Giovanni d'Angely, do-
ni,. XXX. . , ,
•»/». ijaz. ve essendo stata proposta la questione, se la parola

di Dio permettesse di prender l'armi per la libertà

di coscienza» e per liberare il re ^ e la regina da

quelli, che violavano gli editti » e che perturbavano

il pubblico riposo ; fu deciso ; che ciò potea farsi .

Non parliamo ora de' pretesti, che mai non manca-

no a' ribelli , e che abbiamo vedmo quanto siena

vani i
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vani ; EgH è pur cosa certa , e fu pur dlchiarat?>

in un sinodo giusta la parola di Dio , che i sudditi

possono prender l'armi senza ordine del principe ^

e sollevarsi contra dì lui sotto pretesto di liberar»

Io, Conciossiachè volevano i sollevati dar ad inten-

dere, ch'egli fosse prigione tra le braccia dc'prin-

cipi del sangue , a* quali era stato confidato dagli

stati generali, e nel seno per così dire del suopar=

lamento, e della sua città capitale , Era egli qui

prigione, se ascoltiamo la riforma, ma tra le mani

del principe di Gondè , e degli Ugonotti sarebbe

stato in pienissima libertà. Cosi decide il sinodo ^

ed acciocché nulla manchi all'iniquità, vi si fa en^

trar la parola di Dio. La stessa risoluzione fu fat-

ta in un sinodo di Saintes per confermar quei, che |'«^»- «JJ*^ ^ La Popd.

dubitavano, se questa guerra fosse lecita; attesoché Uh. viih

il re e la regina madre y che avea per ordine degli

Stati V amministrazione del regno , ed il re di 1\[/?-

•varra luogotenente generale , che rappresentava la

persona del re y erano del contrario partito. Vedesi

qui almeno Ja cosa com'è in se stessa , supponen-

dosi allora, che la reggente si fosse ravveduta dall'

errore, nel quale era caduta per la sua inquieta

ambizione, dicendosi qui, cW ella era del contrario

partito y e ch'era strettamente unita col re di Na-

varra, il qual rappresentava la persona dal re per

autorità degli stati . Ma il principe di Gondè suo

cadetto aveva egli solo più autorità di tutti que-

sti, perchè si chiamava riformato , e perchè era

capo del partito; cosicché questo sinodo, nel quale

vi erano sessanta ministri j dichiarò giusta la pd.fo^

U
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la dì Dia, senza cui nella riforma non si fa risoln-

zionc alcuna, che la guerra non solo era permessa^

e legìttima , ma di più , eh' era as.(olutar?ìente ne-

cessaria : e ciò fu cos'i deciso, per usar le loro pre-

cise parole, dopo aver ben dibattute tutte r cbbìé-

zioni e tutt*i dubbj secondo ogni ragion divina ed

umana. Questi sinodi , queste raunan^e e questi

decreti sembra a me , che sieno abbastanza per

autorizzare la .guerra civile* Nulladimeno si fece

ancora la risoluzione del sinodo nazionale di Lione

da noi già riferita, che confermò ed eseguì tutte

le precedenti deliberazioni, dando loro quella mag-

gior forza, che pòteano ricevere nel partito. E coti

tutto questo vengo tacciato di falsario per aver ac>

cusata tutta la riforma, d' aver ella intrapresa la-

guerra civile per principio di religione, e per de-

cisione della chiesa unita in corpor

?^':'''/.s!' XXXIII. Basca solo ricordarsi delle decisioni di
altri Mini-
«ri eccita- Ca'vino , C ridursi a memoria ouelle di Beza ,
un il partito

^ _

'

.

alla guerra, d^g §} gloria, d' av^r egli avvertito del loro dovere
ed alla sol-

levazione . ed in pubblico colle sue prediche , ed in privato con

.^.^^ „ jQ. /^?/'(?yff , e Con parole , tanto il signor principe dì

fiT-'^'htTr'
(^o^^e 3 quanto il signor ammiraglio i e tutti gli altri

lib. VI. signori i e personaggi di qualsisia qualità , ^hifacea--

no professione deir Evangelio y per indurli a mante-

nere con tutt'ì mezzi a loro possibili r autorità de-

gli editti del re i e l'innocenza de' poveri oppressi ^

Indi segue a dire queito riformatore , egli ha sem-

pre perseverato nella stessa volontà , esortand» per9

ciascuno a valersi dell' rirmi cella maggior modestia

possibile-, id a cercar la pace sopra tutte le cose da'-

p^
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pò r onor dì DiOy purchì' non sì lasci indurre in ìn^

guano» Intanto che si autorÌEza la sollevazione, ba-

sca raccomandar la modestia ; quasi che si potesse

esser modesto insieme, e ribelle al suo re.

Predicavano i ministri con tanto ardore la guer-

ra, che quei della Rocella , I quali nel principio vo-

leano restare in ubbidienza del re, furono costret-

ti a scacciarne Ambrogio Faget , che colle sue pre- Lìb.in.c.a

diche sediziose gli eccitava a prender l'armi , co-

inè apertamente si vede e presso l'Aubignè , e

presso gli altri storici. Allorché dunque voleasi star

in dovere, era forza di sbandire i ministri ^ sicco-

me appunto abbiamo veduto, che non si potè con- Suf,n,7o.2t

chiuder la pace dopo l'assedio d'Orleans , se non

coir escludere i ministri da ogni deliberazione. Non

fa per tanto più di mestiere l'esaminare, seiarau-

nanza di Parigi , dove si deliberò di prender l'ar^

mi, fosse diretta da* ministri, essendosi potuto ve^

4ere , donde venissero i consigli della guerra della

protesta, che d^ loro fu contro questa pace pubbli-

cata.

XXXIV. Non debbo qui omettere la lettera scrit- tctteradei,

ta dalia pretesa chiesa di Parigi alla regina Gateri- chfJsTri

jìa, perchè è fatta con uno stile molto strano ver- legnla^cL

so una regina,, e conferma a maraviglia tutto ciò,"""*-

che abbiamo detto dello spirito della riforma . Fu

questa scritta l'anno 1560, poco avanti la condan-

nazione di Anna di Bourg , e dice, che se sìfaccs- Btx.al. UT.

se qualche ulterior attentato cantra dì luì 3 e cantra

degli altri Cristiani , vi sarebbe gran pericolo di tu-

multi , e dì movimenti , sicché gli uomini spìnti dall'
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eccessiva vìoleftza non divenissero somiglianti ali*

ncque d' uno stagno rotti gli argini del quale ,

Uscendo quelle con impeto , altro non recano alle

terre vicine , che danno , e rovina : non che ciò po-

tasse avvenire, continuano essi a àìic , per opera di

quelli, che sotto il loro ministero avevano abbraccia-

ta la riforma del vangelo ,'. perche; da questi le sa-

^ebbe sempre prestata tutta r ubbidienza ; ma per*

che ve n erano degli altri in numerocento volte mag-

giore , i quali Conoscendo gli abusi dei 'Papa , e non

essendosi ancoìr sottoposti alla disciplina della chie^

sa, non avrebbero potuto sopportar le persecuzioni

s

del che V avevano essi voluta avvertire , trinchi

succedendo qualche inconveniente non credesse ellA

proceder questo da loro .

In questa lettera conservataci ^a Bezà sì possono

osservare due cose contrarie. Si promette in quel»

1» in apparenza un' inviolabile ubbidienza , Il regnò

nulla ha da temere, dicono i ministri , ^a quelli i

«he sono sottoposti alloro ministero, essendovi quei

soli tra riformati , che non si sono ancora sottopo-

sti alla disciplina , che non potranno soppmtare la

persecuzione : gli altri , a dir loro , saranno pazien-

tissimi, Questo in fatti è un parlare conveniente a"

sudditi , che per la forza della legge eterna cono-

scono il loro dovere. Ma non restano guari in que-

sta sommissione, con cui si sarebbero acquistata ri-

putazione di troppo sofferenti , soggiungendo essi ,•

che ve ne sono tra loro degli altri, de° quali si dee

temere , che non prorompano in maggiori eccessi ,

ed, ia più impetuosi furori. In questa guisa, diran*

no
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no essi pure con s. Paolo per esagerar la loto pa-

zienza , se voi volete : noi siamo come pecore de-
.f"'^'

^"^

stìnate al macello-, ma ss sarete loro molesto, mu=.

terranno ben tosto linguaggio , e vi diranno ardita-

racntf: non v'ingannate : noi non siamo tanto peco-

re, né tanto pazienti, come il credete; è vero , che

ve ne sono tra noi, da'quali nulla avete a temere.*

ma il numero di questi è molto picciolo j il nume-

ro di quelli, che sono impetuosi, è cento volte mag-

giore. Cosa non doveasl temere da questa riforma,

che in luogo di ciò , che gli antichi Cristiani dice-

vano agli imperadori , ed a tutto l'impero , come

abbiamo veduto negli antecedenti avvertimenti : v.Aweru

toi nulla avete 3 temere da noi : all'opposto seri-"'
'*

vono questi alla regina, esservi da temere ogni co-

sa ? Né furon vane le loro minacce ; perchè poco

«lopo di quelle seguirono la congiura d'Amboise, T

universale armamento , ed i decreti di trenta sino-

di, che tali cose autorizzavano. Allora e popoli, e

ministri, e sinodi , e concistori , tutto in somma

passò alla parte di quelle anime indisciplinate ^ dal-

ie quali si era minacciata la regina . Videsi allora

quella pretesa chiesa di Parigi , la qual promettea

di pazientemente a qual si sia cosa assoggettarsi ^

giusta le massime del vangelo, dar segno all'armi j

ed eccitar tutti gii altri alla guerra ', e que' mini-

stri, che dicevano esser i popoli a guisa delle acque

d'uno stagno, che potrebbero finalmente rompere i

loro ripari, esser eglino i primi a levar questi stes-

si ripari

.

O'iesca sola letter* ha I* forza di convincere i

|«-
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Jurieu , i Burnet, i Basnagl , ed in somma tutti gli

scrittori della riforma. Mercè che promette da un

canto la pretesa chiesa di Parigi una cieca ubbi-

dienza anche in tempo di persecuzione ; ciò che

non avrebbe ella fatto, se non si fosse sentita con-

stringerc dalla regola della verità: e dall'altro mi-

naccia il re in persona della regina madre, anzi un

anno o due dopo gli muove in effetto la guerra .

Cosa diranno dunque i ministri .<' Ch'egli è lecito

di prender 1' armi contra il suo re ^ Ma la pretesa

chièsa di Parigi lì confonde colle sue promesse .

Che il loro partito è restato nelT ubbidienza ? Ma
la stessa pretesa chiesa gli smentisce colle sue mi-

nacce . Che la riforma non ha variato in questo

dogma così essenziale alla pubblica tranquillità? Ma
veggonsi tutte le variazioni , delle quali l'abbiamo

convinta raunate in una sola lettera , in cui nello

stesso tempo, che insegna la legge dell'ubbidienza,

deroga a quella co' suoi minaccevoli discorsi , e si

mostra prontissima a distruggerla totalmente colle

più sanguinose operazioni

.

Trarae di XXXV. Si mette poi Basnagio all'impresa di giu-
a«assiii) au- ^ _ _

° ^

«orizzite stificar la riforma intorno ali* assassinio del duca di
nella Hifor.

^

pia da' Mi- Gulsa ; ma vi dà cattivo principio quanto ali ammi-

raglio: Gli viene , die egli , imputato a aver udito

"'"""S- alle volte parlare deIT intenzione d^ assassinare il du-

ca dì Guisa senza ciò egli v abbia fatta gagliarda

opposizione . Sopprime qui Basnagio il capo principa-

le dell'accusa, perchè l'ammiraglio non è solamen-

te convinto d' aver udito alcune volte parlare di

quest'assassino, ma confessa egli medesimo, che T
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assassino gii ha scoperta la sua intenzione , quando

si licenziò da lui per andare ad eseguirla; e che in

luogo di dissuaderlo, gli diede anzi denaro per prov-

vedersi di vestimenti da soldato, e per vivere nel-

l'armata del re , dove andava a commetterlo . Per

la qual cosa si è reso ancor egli manifestamente

complice dello stesso delitto coll'assegnare non so-

lo il vitto all'assassino, ma col dargli ancorai mez-

zi per eseguire il suo tradimento. Questa dichiara-

zione , nella quale si trova l'espressa confessione

dell'ammiraglio , ci è stata conservata da Beza , e Bt^ditb.vr.

viene taciuta da Basnagio , perchè non sa cosa ris- ^^''' ' '
'"*'

pendervi , Ma con tutt'i suoi artifizj non ha potu-

to dissimulare due fatti , che bastano a decidere la

controversia; l'uno, che l'ammiraglio ha saputo il

delitto ; l'altro, che non ha voluto né dissuadere ,

né scoprire il reo. Questo solo é bastante giusta la

legge eterna per condannarlo ; mettendo ella nel

numero de' colpevoli quei, che acconsentono al de-

litto, e non si curano d'impedirlo. L'ammiraglio ,

dice Basnagio , avea ciò fatto altre volte . Supponia- tb'.d,

mo , che ciò sia vero, ancorché il sappiamo solo di

bocca dell'ammiraglio stesso, che se ne vanta: do-

veva egli dunque continuare nel bene, e soddisfare

ad una legge, la forza della quale non gli era igno-

ta. Si trattenne questi, soggiugne Basnagio , dallo

scoprire quest'assassinio , perchè il duca di Guisa

avea tese insìdie alla vita dì luì . Ciò vien detto

dall'ammiraglio, e vien detto da lui solo , e senza

prove , come l'ho fatto vedere nella storia delle
Var. tlid.

Variazioni . Ma Basnagio infinge di ciò non sapere , Basnag. ih,

Sossuet Opere T. V. F e vx~
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e tiene il duca di Guisa per reo sulla sola deposi-'

ÉÌone del suo nemico . Ma io non procedo cosi ,

perchè ho convinto l'ammiraglio colla propria sua

confessione . Ma alla fine , comunque la cosa sia , è

egli permesso dalla giustizia cristiana , che si lasci

tramare insidie al suo nemico , e che si lasci peri-

re il suo fratello , per cui Gesucristo è morto , per-

mettendoli di commettere un tradimento , ed un

omicidio, senza neppure curarsi di dissuaderlo ,
per

non dire nulla del denaro , e dell' ajuto sommini-

stratogli? Ma io suppongo i nostri pretesi riformati

di una troppo dilicata coscienza nel punto dell' as-

» Brunt. le sassinare . E* già noto , che Andelot si scusò fred-
Lob. aJdlt.

, T IH • • f •! J »

w« /. T.i. damente deli omicidio commesso nella persona del

Charrì; e che l' ammiraglio suo fratello non si sen-

tì rimordere più di lui. Voleano questi signori, che

si sapesse , essere un mal partito il cozzare con

loro, e non mancar loro ne' bisogni l'assistenza de-

gli amici; lieve cosa^ loro parendo un omicidio, pur-

ché non ne potessero essere giudizialmente convin-

ti. Questi non sono sospetti ; sono assassini piena-

mente comprovati dalle storie . La predizione di

Anna di Bourg {ece perder la vita al presidente

Vnr.X.n-si, Mìnard . M'ha richiesto Basnagio , s'io sono tanto

credulo, che stimi d'essere stato Giuliano Aposta-

ta ucciso da un angelo. Potrei ancor io vicendevol-

mente richiederli , s'egli è tanto credu/o, che giu-

dichi Anna di Bourg essere stato un profeta, o es-

sere stato ucciso Minard dagli spiriti celestiali » |
Pur troppo la riforma era piena d' angeli di questa

sorta. Ed in fatti fu un accidente, che i due coni-

pa-
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pagni del presidente fuggissero loro dalle mani : ma

questo non riuscì -però a Giuliano Freme . "Portava

questi i dice Castelnau , scritture , e carte per far ca:tà,L'h,

il processo a molti gran Trotestanti , e partigiani dì '
'

questa causa . Gli convenne perciò morire : e non

avendo questa volta gli angeli della riforma manca-

to al loro uffizio, l'inviarono dietro al presidente

Minard. t,

Credetti esser mia obbligazione di annoverar que-

sti assassini nella storia delle Variazioni , e sono

nuovamente costretto di ripeterli . Se ciò dispiace

alla riforma, mi contento di non farne più parola ,

purché alla fine ella non ci vanti più i suoi eroi ,

e la sua finta mansuetudine . Vuol darci Basnagio

ad intendere , che tutti questi infami omìcìd) , e

per sino quello iì Poltrot furono detestati da' capi Sasnag. ih

del partito , che altamente professarono di non aver-

vi parte alcuna . Queste proteste furono però mol-

to leggere; perchè , come abbiamo veduto , l'am-

miraglio confessa quanto è abbastanza per convin-

cerlo , ch'egli stesso n'era complice. Chi vorrà ri-

leggere la storia delle Variazioni , conoscerà l'evi-

denza di quanto ho detto . Quanto a Bcza , gli fò Var. x m,.

giustizia, e riconosco, chsVoltrot , il quale lo avea **'

da principio accusato , fu poi costante per fino alla

morte in discolparlo : il che è ripetuto anche da &'^i- H'

Basnagio , e molto ben provato , ancorché nessuno

glie lo abbia negato . Ma all' opposto non fa men-

zione di quelle cose » che fanno rea la riforma di

tanti delitti-, cioè, che Poltrot , e gli altri faceva-

no apertamente le loro dichiarazioni , senza che

P 1 fos-
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fossero ripresi da alcuno ; donde si vede quanto fos^

se indulgente la riforma verso questi pii assassini ,

VAT.X.n.ss, Ho di più rimproverato a Beza l' approvazione da

esso fatta dell' impresa d'^mboìse incomparabilmente

pia rea dell'omicidio di Poltrot , Potea mai egli

épf. 71. i8. credere questo trad'itore , che fosse un delitto l'uc-

cidere il duca di Guisa, se avea veduta la congiura

di tutto il partito fatta con somigliante intenzione

contra il principe, coli' approvazione de' più dotti

teologi della riforma, e dello stesso Beza, al quale,

v*T. X, jj. come abbiamo veduto , questa deliberazione parca

giustissima ? A questo doveasi rispondere ; ma il

ministro non si cimenta neppure d'intraprenderlo «

Io aveva ancor soggiunta un'altra cosa indubìtabir

le , cioè , che Beza avanti l'azione niente fece per

impedirla i ancorché non potesse esserne all' oscuro ,

perchè la dichiarazione era a tutti palese: che dopo

r esecuzione procurò ad ogni suo potere di colorirla ,

quasi che fosse stata un azione fatta per divina in-r

spirazione . Per conoscere la verità di questo fatto,

basta leggere la storia delle Variazioni : ed osser-

vare nello stèsso tempo il profondo silenzio di Bas-

nagio,

Butiiet cri- XXXVI. Avendo io soddisfatto al ministro Bas-
tici in vano

• u i i «i
leVariazio- nagio nelle cose spettanti alla Francia , donde i!

ni . Dimo-
, . . ,

,

., ... . ...
strasi di lettore può giudicare, se il suo libro, in cui lascia
luiovolasiia ci •> . . t.r M
ignoranza scnza replica le cose più convincenti, e disngura u

g'/d^iu^^' restante con sì evidenti falsità j merita il nome di

Francia, rlsposta
;
giusto è, chc Io non lasci credere al Signor

Burnet , che Ja sua picciola critica sopra la storia

delle Variazioni sia di maggior valore , Questi si

cKw-
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chiairia off^is:> , d'avergli io giustamente rimprove-

rato, ch'ei parli delle cose di Francia , come so-

gliono gli ostinati Protestanti , ed i forestieri mal

informati. Anzi fò di più , perchè gli fò vedere ,

ch'egli ha prese per leggi della Francia le voci tu-

multuose, ed i libelli famosi de' malcontenti . E co-

me potrà egli purgarsi di questa macchia , se dopo

essere stato avvertito , ricadde nel medesimo fal-

lo/ Basta udir la sua critica, nella quale parla ce-

si . Se Monsìgn. di Meaux avesse voluto prendersi

t incomodo di scorrere il libro XXIII. del Tuano ,

che tratta dell' amministrazione degli ajfari sotto

Francesco IL avrebbe ivi trovato tutto ciò , che io

ho allegato intorno all' opinioni de' Giureconsulti Fran-

cesi . L'avrei senza fallo trovato , ma in libelli fa-

mosi senza nome.; avvegnaché y segue a dire il no-

stro dottore, // Tuano fa un lungo estratto d' un li-

bro scritto verso la fine del mese d'ottobre r anno

1559. contra r usurpazione del governo del regno ,

che facevano una femmina , e certi forestieri . E' ve-

rissimo , che tutto questo si trova in quell'estrat-

to , dove trovasi ancora , che i re di Francia non

sono in età di regnare da loro medesimi , se non in

età dì 25. anni . IVIa nello stesso tempo si legge ,

che questo libro tanto decantato è un libello senza

nome d'autore, disseminato tra il popolo per muover-

lo a sedizione , riferito dal Tuano , come fedele

storico , siccome ha ancor riferiti nello stesso luo- ^'^

go i licenziosi discorsi ^ che si spargeano sì artifizio-

samente nel popolo sotto pretesto dì difendere la pub-

blica liberta . Questi sono i Giureconsulti di Bur-

F 3 net.
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net, ed 1 fonti , donde hi prese le massime della

ragion pubblica della Francia»

Si continu» "XXXVII. Ma giacché dopo il corso di cent* an-
a convince-

. , , s .,.,..,. • . j
te Biirnet ni , dacche questi hbncciuoli sono svaniti , e ciac-

cnuto in ,vj\r I II '!••> Il

«occorso che s e fatta vedere la loro malignità nelle storie ,

§fi.*
"''* Burnet si mette ancora alla testa de' suoi riformati

per difenderli ; interniamoci alquanto nel!' esame

di questo punto . Egli è cosa incontrastabile , che

Francesco II. era stato riconosciuto maggiore in

tutto il regno ; che presedea la regina madre ne'

XxìiT' ^"^^ consigli ; che Antonio re di Navarra primo

principe del sangue , sollecitato ad eccitar torbidi

nel governo , restò immobile a queste suggestioni

non meno che gli altri principi del sangue; che so-

lo il principe di Condè fin d'allora sospetto per la

congiunzione, la quale passava fra lui, e l'ammira-

glio , e gli Ugonotti , fece alcuni tentativi , i quali

non ebbero nissun effetto, e furon trattati da sedi-

ziosi . Tutto essendo dunque in tranquillità , altro

non udivasi , che a mormorare contra i principi di

Guisa , com'è solito farsi contra gli altri favoriti

buoni , o cattivi , che sleno , A che serve qui par-

lar de' pretesti , ch'allora furono inventati ? Vole-

vano in sostanza i malcontenti obbligare il re 3

formare il suo consiglio a modo loro . Non poteasi

frattanto negare, che il duca di Guisa in molti in-

contri non avesse salvato Io stato , e ch'era stata

buona fortuna della Francia l'aver egli avuta gran

parte nel maneggio degli affari sotto il re preceden-

te , essendo Metz , e Calais immortali testimoni

del suo zelo pel bene dello stato, Pretendeasi nien-

te-
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tedlmeno mal grado i suoi servig) , ch*eglì avesse

l'animo più inclinato a' forestieri , che alla Fran-

cia , ancorché il ramo , del quale egli era uscito ,

avesse fatte le radici nel regno , Comunque la cosa

si fosse, l'ingiustizia degli autori è manifesta, per-

chè il governo era riconosciuto dalle armate , e

dalle Provincie in tutte le compagnie , ed in tutti

gli ordini del regno ; di modo che gli affari ebbero

il loro corso senza contraddizione per fino al tu-

multo d'Amboise, al quale tutti questi libelli avea-

no spianata la strada*

Tutti questi fatti sono Innegabili nella nostra sto-

ria , ed in particolare in quella del Tuano . Anzi

Burnet medesimo non niega, che sin dall'anno 1374.

non sia stata fatta dal re Carlo V., cognominato if

saggio ( perchè in effetto fu il più avveduto , ed il

più provvido di tutt'i nostri re , ) una legge , h
quale determinava per la maggioranza de' re l'età

di quattordici anni : benché poi lo stesso Burnet f?

sembiante di credere, che questa legge non sia sta-

ta messa in uso , Ma ciò è un negare non solo al-

cuni fatti particolari , ma una serie di fatti così

certi, che non possono mettersi in dubbio, poiché

questa legge di Carlo V. non solo è stata più volte

confermata da' suoi successori ; ma è ancora noto-

rio, che tutte le minorità di poi succedute , furo-

no di fatto regolate su questo piede . Così Carlo

VI. figliuolo di Carlo V. fu dichiarato maggiore nel-

la sudetta età . Ed essendo gli altri re seguenti per-

venuti alla corona in età virile persino a Carlo Vili,

questi, q«ando morì Lui^i XI. suo Padre, avea so«

F 4 lo
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lo trenici anni , e mezzo : pure fu stabilito nsgii

stati di Tours , che non vi sarebbe stato in Francia

Du TìUet YSggsnte alcuno . Si diede poi la custodia della di

de^''^tu%'e '"* persona a madama di Beaujeu sua sorella mag-
FrAHcc.

giore; del che Luigi duca d" Orleans non fu conten-

to ; ma la maggioranza del re giovanetto non restò

per questo d'essere da tutti riconosciuta . Dopo i

regni di Luigi XII., di Francesco I. , e di Arrigo)

II., fu Francesco II. il primo , che cadde nel caso

della legge di Carlo V», ed ancorché non avesse se

non quindici anni, fu spontaneamente, e senza con-

rraddizione alcuna riconosciuto maggiore in confor-

mità degli ultimi esempj di Carlo VI. e di Carlo

VIII. ne'quali ancorché di minor' età l'autorità de-*

gli stati generali aveva avuto il suo valore . Questa

era una massima cosi certa , che fu seguita senza

difficoltà sotto Carlo IX. fratello , e successore di

Francesco II. , il quale senza contraddizione fu pu-

re dichiarato maggiore in età di quattordici anni ,

e governò il suo regno col consiglio della regina

madre, ch'era stata reggente. Quanto poi alle re-

gine, che l'autore anonimo del libello voleva affat-

to escludere dal governo, vien egli convinto di bu-

gia dagli esempj de' secoli passati . Le reggenze ,

ancorché infelici , di Fredegonda , e di BrunechiJ-

de , ci fanno nonostante vedere per sino dall' ori-

gine della monarchia gli antichi costumi de' nostri

antenati : e senz'allegare le altre rt^ggenze , è a tut-

ti palese, che quella della regina Bianca fu venera-

ta da tutt' i popoli . Vi sono in oltre tanti altri

esempj anticbi e moderni di lucsto costume , che
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tìon possono negarsi senza temerità . Per le quali

cose sotto Francesco II. niente vi fu di straordini-

fìo y o d' irregolare nel governo ; cosicché Burnec

non ha potuto riprovarlo, se non col preferire i li-

belli famosi alle leggi , ed i raggiri de* privati a'

pubblici consigli

.

XXXVirr. Per questa ragiofle il Tlllet, eh' è te- fZ7L[^lt
liuto da tutt'i Francesi pel più dotto , e pel più '^

^'f','^"*";'^
<^

» r r no, del <juai

fedele interprete del governo della Francia , è ca- "'"Iff,*"*-

duto per esser del regio partito nella disgrazia di

Burnet, il quale anche vorrebbe darci ad intendere,

che Tuano censura U Tìllet ^ e favorisce Usuo aV'

'vsrsarìo . Ma il seguente solo passo è bastante per

discoprire la cattiva fede dello stesso Burnet i per-

chè Tuano in luogo di censusare il libro del Tillet

gli dà questa gran lode : che il libro, ch'era stato
"'"'• ^**

biasimato nel tempo della sua pubblicazione in odio

di quelli di Guisa , fu richiamato in uso dal can-

cellier dell' Hopital sotto la minorità di Carlo IX,

ed innalzato a sì alto grado d" autorità , che fu in-

serito tra le regie costituzioni . Quando Tuano dice j

.

che il libro del Tillet fu richiamato in uso , vuol

accennare, ch'essendo questo stato da bel principio

stampato per ordine regio, fu discreditato da' mal-

dicenti. Ma dappoiché le cose mutarono faccia y se-

gue Tuano , e f esperienza fece vedere , che quelli ,
^«i"» •^»

i quali volevano appropriarsi f autorità, durante la

minorità de' re) colla /oro ambizione aveano ridotto

ad estremo pericolo lo stato altresì divìso dalle fa-

zioni ^ tutti chiaramente conobbero , che si dove»

ricorrere alle massime confermate dal Tiilet eoa

tants
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tante leggi, e con tanti esempi . Ed in fatti dopo

la decisione d'un cancelliere di tant' autorità, qual

fu Michele dell' Hopitai , ciò che scrisse quest'au-

tore fu tenuto presso noi per inviolabile , come ca-

vato dagli archivj , e da' pubblici registri da lui

con non minor sapere che fedeltà per lungo tempo

maneggiati . Questa è la censura, che il Tuano fa

dei Tillet, ed in questo modo Burnet legge gli au-

tori .

Per rimediare a questo disordine altro espediente

non trovossi , che di guastare il testo dì Tuano .

Avvegnacchè in luogo di ciò ch'espressamente dice

Tuano , eh' il libro del Tillet fu richiamato in uso

dal cancelliere deW Hopitai: ìs liber in usum revo-

eatus fuit a MichaeleHospitalio ; Burnet gli fa dire,

che la costituzione di Carlo V. fu quella, eh' è stata

richiamata in uso da quel dotto cancelliere ; ed in

luogo di quel cKe Tuano segue a dire , che questo

libro sì meritò tanta autorità , che fu posto nel «v
mero delle regie costituzioni ; Burnet gli fa dire ,

che la costituzione di Carlo V. ( di cui in questo

passo del Tuano non viene fatta menzione alcuna)

fu inserita tra regj editti: quasi che una costituzio-

ne ricevuta tante volte dagli stati generali, e cosi

stabilmente osservata avesse avuto bisogno di rice-

vere nuova autorità dal cancelliere dell' Hopitai ,

eppure che fosse cosa molto singolare il mettere

un editto regio tra gli editti de' re. Ciò, che vi

era in questo affare , e di raro , e di rimarcabile

consistea nell'essere stata data una tal' autorità a!

libro d'un particolare , LI che al dir di Tuano av-

venne
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venne a quello del Tillet : cotanto fu egli giudicato

ripieno de" sentimenti , e della dottrina di tutta la

Francia .

Non ci parli dunque più Burnet de' nostri affari,

poiché ogni qualvolta che vi mette mano , altro

non fa, che accrescere la sua confusione. Lasci an-

cora d'attribuire a Tuano i suoi errori , e la sua

ignoranza falsificando come ei fa un tanto autore ,

Non per tanto , quasi che avesse già chiusa la boc-

ca a tutt' i Francesi , canta il trionfo , e se ne ride

del governo della Francia , Io non mi degno di ri-

spondergli , non spettando ad un uomo di questa

fatta il censurare il governo della più nobile , e

della più antica di tutte le monarchie : ed in ogni

caso , eh* egli volesse proporci per modello quello

dell'Inghilterra , dovrebbe aspettare , che quello

abbia presa una forma stabile , e che almeno si sia

stabilita una regola ferma , e costante intorno ali* »

successione , eh' è la base, ed il fondamento degli

stati

.

XXXIX. Vorrei nonostante lodar Burnet per sì fa vedere
aBurnet.ch»

essersi egli ritrattato dell'errore, nel qua! era ea- e; si ritratta

. 1 I j' xT intorno alla

duto circa la pretesa reggenza dd re di Navarra
i
Reggenzi

,, del Re di
ma non menta d esser onorato per una cosa eotan- Navarra, e

^ I .\ . . , j./- t , . quant' oltre
to leggera, se già persiste la voler ditendere altri avrebbe do.

errori molto più essenziali. Se Burnet avea da pen- J'e'uVinafi

tirsi, doveà farlo per aver approvate ie sollevazioni
i\^f'

°"^ ***

de' Protestanti, per aver autorizzata quella perfida

congiura- d' Amboise, e tralasciando altri punti, per

aver annoverati tra* più gran santi un Cranmero ,

che sempre colle mani, colla bocca, e coi consen-

so
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20 ha servito di strumento alle iniquità , eJ ttWc

crif. violenze d'un re ingiusto, che per credici anni gli

ha sagrificata la sua religione , e la sua coscienza ,

che morendo ha due vòlte rinnegata la sua creden-

za , la perpetua ed infame corruzione del quale non

si può comparare alla momentanea debolezza di

s, Pietro espiata con incessanti lagrime,

ia Riformi XL. Non restando più dubbio alcuno intorno alle

haimrodot. ..in . /• . 1-
ti nella Sto. sollevazioni della ritorma in Francia, e non esser^-

«injfèk'A-do meno deboli i sutterfugj di Burnet di quelli di

riènte'n>e. Basnagio per iscusarle ; chi sa , che forse non sia

da^'Bulnet! egli riuscito meglio nel colorir quelle della sxia pa-

d'eiia'Fran! f*^^*' il che ora giudichiamo espediente d'esamin--

cia.Norabii ^^ giacchè abbiamo questa materia per mano . E.
giunta alla ' ° ^

Storiideiie ^^ f^j-j-o ìtìdisputabile , che tanto in Iscozia ,
quanto

in Francia, tosto che vi fii introdotta la nuova rr-

fornra, comparvero Incontanente le sedizione, & le

• .<olleva2Ìoni . Stette ella alquanto ritenuta come in

Francia sotto il governo de' re forti , così nella

Scozia sotto il regno di Jacopo V. Ma sotto i go-

verni più deboli , ed in tempo di minorità giunse

in Frzncia agli ultimi eccessi , siccome ancora ia

Iscozia sotto di quello della regina Maria Stuart ,

che aveva appena sei giorni quando pervenne alla

corona . Da una sì lunga minorità, e dall'assenza

della giovinetta regina , che si marita in Francia

col delfino Francesco, presero i riformati occasione

di far contra di lei ogni tentativo , e principiarono

dall'assassinio del cardinal Davide Beton , arcive-

scovo di s. Andrea, e primate del regno . E' cosa

coofessata da rutti gli autori , e tra gli altri da

B',r-
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Burnet , che il preteso martire Giorgio Viscardo ^
^tor. deììs

predicante delia riforma, diede occcasioneaiia con- /.
/"//.*

giura fatta contra la vita di quel cardinale . Con-

eiosiacchè si andò spargendo una opinione , ch'egli

era degno di morte per aver fatto morire il Vi-

scardo contra le leggi', che, se il governo non avea

forza bastante per punirlo, doveano provvedervi i

particolari; e che gli assassini d'un usurpatore so-

no sempre stati giudicati degni dì lode. Tutto que-

sto è raccontato da Burnet , e vi si veggono le Bwntt iL

massime della riforma, che sa facilmente inventare

ragioni per vendicarsi de' suoi nemici , e per usar-

parsi la pubblica potestà. Adunque prevenuti i con-

giurati da quest'opinione entrarono nel castello dei

cardinale, ed avendolo indotto ad aprir loro la port*

della sua camera, dove si era ritirato, aggiugnendo

'a perfidia alla crudeltà spietatamente il trucidaro-

no . La morte del Beton ^ dice Burrer , fece formar

gìudiz) affatto diversi . Vi furono alcuni , che volle-

ro giustificar i cofigitirati dicendo , altro non aver

essi fatto , che uccidere un ladro solenne . ^Itrì ,

contentissimi della morte del cardinale , condanna-

vano*tuttavia la maniera , con cui era stato assassi-

nato , che parea loro essere stato troppo perfida , e

troppo crudele , Sicché se vi fosse stoico alquanto

meno di perfidia , e di crudeltà , la cosa sarebbe

stata tollerabile. Su questa barbara azione gettò ìa

riformia 1 suoi fondamenti in Iscozia, che non sarà

inutile osservare com'è raccontata in un libro Starr-

paro in Londra col titolo seguente : Storia della r/. ^T-f.'J^*

sforma di Sfozia . Dappoiché i congiurati colia me':- K-t.ÀLcn.

to.
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tovata perfidia si furono impadroniti del castello i

e della camera del cardinale , lo trovarono che se-

deva ìH una sedia , e che gridava : io sono sacerdo-

te , io sono sacerdote , non mi uccìdete . Giovanni

Lesle , secondo /' antiche sue brame , fu il primo a

ferirlo , dandogli due , o tre colpi , come fece ancora

Vìetro Carmichaelle . Ma Jacopo Malvin , uomo di

modestissimo, e mansueto temperamento , stimando

che fossero tutti due adirati , /; trattenne dicendo :

quesf azione , e questo giudìzio di Dio dee farsi con

maggior gravita . Ed allora presentando egli la pun-

ta della spada al cardinale , gli disse : pentiti della

malvagia vita da te per lo passato menata , ed in

particolare d' avere sparso il sangue di Giorgio Vi-

scardo , quel singolare strumento di Dio , il quale

tonsumato dal fuoco in cospetto degli uomini ^ tutta-

via grida vendetta contra di te ; e noi appunto sia-

mo inviati da Dio per dartene il gastìgo . Concios-

siacché io protesto in presenza del mìo Dìo , che ne

f odio contra la tua persona , ne /' avidità delle tue

ricchezze t ne il timore d^ alcun male , che tu avessi

potuto fare a me in spezìalitk , m'hanno indotto, e

/»' inducono a nuocerti ; ma solo perché tu sei stato ,

e set ancora un ostinato nemico di Gesucristo , e del

suo vangelo . Detto questo lo passò due , o tre tfoltc

colla spada da parte a parte* Non erasi sino allora

giammai veduta mansuetudine , o modestia di tal

sorta , né era stata giammai predicata in questo

modo la penitenza , uè mai un assassinio era stato

così piamente commesso , Vedesi con quanta serietà

tutto questo sia raccontato nella Storia della Ry-

for-
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forma di Scozia, In fatti avendo i riformati prin-

cipiato da quest'azione a prender l'armi, vien ella

in tutta quella storia rappresentata come una cosa

fatta per inspirazione di Dio ad onore del van*

gelo, f ministri poi per universal sentimento erano

stati anch'essi a parte del tradimento: ma per non

raccontar qui se non quelle cose , che sono confes-

sate anche da Burnet , ella è cosa certa , che ì

congiurati essendosi impadroniti del castello, dove

aveano commesso il delitto , ed avendo sostenuto

l'assedio per isfuggire la giusta vendetta del loro

sacrilegio, alcuni novelli predicatori sì ritirarono in

quello con loro . Ecco un manifesto indizio della Burnet »t„

vicendevole intelligenza, che passava tra costoro ,

e della loro reità: essendo naturai cosa, che i col-

pevoli d'uno stesso delieto cerchino uno stesso ri-

fugio. Osserviamo però con quai colori Burnet ab-

bia voluto coprire una sì vergognosa azione de' suol

predicanti . Questi novelli predicatori , die' egli , ibid.

fatto eh' ebbero il colpo , si ritirarono per verità nel

castello , dove gli ^Assassini sì erano ricoverati : ciò

nonostante nessun di loro era entrato in quella con--

giura neppure col semplice consenso . Che se poi vi

furono alcuni , che vollero ricoprire con mendicati

pretesti r enormità di questo delitto , non so peri ,

che alcuno cbbia mai tentato dì giustificarlo . Rile>-

vasi da queste paróle la verità di due fatti : V uno

,

che questi novelli predicatori si ritirarono nello

stesso asilo co' micidiali ; l'altro, che ricoprirono

con pretesti l'enormità dell' assassin^ìo . Questi furo-

no 4-anque per coDf«$8Ìofte del Burnet i primi irutìii

della
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della riforma, nella quale per sua confessione sono

palliati i più enormi delitti. E qual' altra cosa vo-

ieasi, ch'essi facessero ? Approvarli apertamente,

e rendersi così esecrabili a tutto il genere umano?

Questi sono ì bei principi della riforma ; né altro

si può dire in favore de' suoi autori , se non che

col palliare i più barbari assassini non erano ancor

giunti all' estremità di apertamente approvargli .

Soggiugne Burnet , che temendo questi novelli pre-

dicatori , che il clero sì vendicasse contra di loro

della morte del Beton , // ritirarono nel castello ,

nel quale s* erano ricoverati gli assassini , In questo

modo Burnet con volerli scusare , totalmente li

convince. Avvegnacchè, quando si videro mai gl'in-

nocenti unirsi volontariamente a' colpevoli? e per-

chè in vece di discolparsi , o di mettersi al coperto

della pubblica vendetta , col dichiararsi complici ,

la irritarono essi maggiormente ? Non sarebbe egli

stato meglio l'eleggersi qualunque esilio piuttosto

che un così infame asilo? e qual lontananza sareb-

be mai stata sufficiente per isfuggire la compagnia

d'uomini cotanto indegni di vivere? Racconta tut-

tavia Burnet , che uno di questi novelli predicatori

Ibid. jgi vangelo chiamato per nome Giovanni Korugb ,

j* incamminò verso l' Inghilterra , ma ciò seguì a

cagione che non potea sopportare la soverchia libertà

de" soldati della guarnigione , la scostumata vita

de quali jacea disonore alla causa , con cui essi cO'

privansi i cioè alla riforma. Questo predicante non

ebbe in orrore né l'assassinio con tanta perfidia

eoiuinesso nella .parsona d'un cardinale, e d'uti ar-

ci-
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civescovos fé l'ardire, con cui armata mano veni»

va quello difeso conerà la pubblica potestà; ma so-

lamente la soverchia libertà de' soldati ; cosicché

avrebbe in essi tollerato V assassinio , e la ribellio-

ne , se nel restante la loro vita avesse alquanto

meglio corrisposto al titolo di riformati da loro

assuntosi . In somma questo , e gli altri dottori

della riforma per lo meno si congiunsero a' mici-

diali 9 e cercarono scuse del loro delitto.

Nel numero di quelli, che si congiunsero a que° ^"'^""•{•'V

sti assassini trovo esservi stato Giovanni Knox ,

quel famoso discepolo di Giovanni Calvino, e capo

de' riformatori della Scozia . Credesi questi essere

l'autore della Storia della Kìforma dì Scozia ^ nella

quale si vede quell' assassinio così magnificamente

descritto, e con que' colori, e con quell'apparato ,

con cui si sarebbe descritta qualunque azione più

eroica. In oltre è cosa certa , che Giovanni Knox

a guisa de' predicanti si ritirò nel castello co' mi-

cidiali j né altro si adduce per iscusarlo se non che

si uni a quelli, dopo ch'era stato levato l'assedio:

quasi che in qual siasi tempo , non dico un rifor-

matore, ma qualunque uomo dabbene non avesse

dovuto aver in orrore gli autori d'un sì enorme

delitto, ed isfuggire il loro consorzio come quello

d'altrettanti mostri . Quindi è, che i più zelanti

difensori di questo capo della riforma di Scozia con-

dannano dì comun consenso quest'azione. Ma Bur-

net non ha avuto l'ardire dì farne menzione ; sicco-

me ancora dissimula ciò, che racconta il Bucanan , ihu,

c dopo di lui Tuana, che Giovanni Knoxriprendea

Bojsuet Opere T. V, G ^«i?V
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que'del castello delle violenze, e delle ruberìe, éU

faceano nel vicinato : ma non si fa menzione però ,

che né egli, né Giovanni Rough abbiano mai loro

favellato dell'assassinio.

^ E per vero dire sarebbe questo stato un contrad-

dire troppo apertamente alla sua propria dottrina ^

essendo egli stato quegli , che in quel famoso av-

vertimento alla nobiltà , ed al pìjpoio di Scozia non

temè di scrivere queste parole : Io ardirei dire con

»dm»n. Ad tutta la sicurezza i che i gentiluomim, i governato^

sÙ.^^'^'rì^ i giudici , ed il popolo d'Inghilterra doveano non

solo resistere a Maria loro regina ,
quella nuova Gè-

tabelle , sin da quandi ella principiò ad opporsi al

vangelo , ma ancora farla morire con tutt i suoi pre-

ti , e con tutti quelli , cV erano partecipi de" suoi

consigli» chi potrà dunque dubitare , che uri uomo

co* principi di questa sorta non abbia approvato l'as-

sassinio del cardinal Beton, poiché avrebbe appro-

vato per sino quello della regina d' Inghilterra , e

di tutt'i suoi preti , non solo dopo ch'ella condan-

nò all'ultimo supplizio gli autori della riforma, ma

per sino dal momento , in cui ella principiò a vo-

lei'la sopprimere?

Tali erano i sentimenti degli autori , o come da"

loro seguaci chiamavansi, degli apostoli della rifor- '

ma, in- questo come in tutto il restante molto di-
'|

versi dagli Apostoli di Gesucristo . Lo stesso" Gio- »

vanni Knox fu quegli, che co' suoi violenti discorsi

talmente eccitò il popolo- riformato di Perk alia se-

dizione, che ne succedettero per tutta la cittaucci-
j

sioni, e ruberie, le quali non poterono giammai Im- I
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pedirsi dall'autorità della reggente ; dopo del qual

tempo s'accrebbe sempre più la sollevazione 3 non

e'ssendo restata alla regina altra autorità , se no» ,

come dice Burnet , in quanto piaceva a' popoli di

dipendere dalla di lei volontà 3 i quali secondando

i disegni della regina Elisabetta ridussero la loro re-

gina Maria Stuarda a quello strato , che ognuno sa

,

Leggasi nella storia di Scozia , che avendo il re

di lei figliuolo comandato 3 che per essere sua Ma»

dre condannata a morte si facessero pubbliche pre-

ghiere per la medesima, tutt' i ministri ricusarono

di farle. Stimando però il re, che ripugnassero que-

sti d'ubbidire a'suoi ordini per la religione catto-

lica dalla regina professata , estese egli stesso que-

sta formoia d'orazione: Che piacesse a Dio d" illu-

minar/A colla luce della verità , e di liberarla dal

pericolo^ nel qual si trovava. Ma non fu ubbidito,

eccettuatine i domestici , se non che da un solo

ministro, avendo voluto gli altri piuttosto lasciar

di far orazione per la conversione della loro re-

gina , che pregar Dio per la liberazione di lei

dall' ultimo supplizio , al quale la vedeano condan-»

nata ;

Né furono più tranquilli costoro sotto del re Ja-

copo suo figliuolo, il quale essendo chiamato per l*

ordine della successione dalla corona di Scozia H

quella d' Inghilterra credette d' esser fuggito più

dalle mani de' suoi nimici , che de' suoi sudditi; es-

sendo già noto ciò, ch'ei disse de' Puritani, ovvero

Presbiteriani i e delle loro massime sempre contra-

rie ai regio dominio. Ed in tanto credeva egli di

G 2 tro-
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trovar la pace nel suo nuovo reame d' Inghilterra ,

^ in quanto non vi avesse trovata la stessa setta , e

gli stessi sentimenti da Giovanni Knox, e dal Bu-

canan istiìlati agli Scozzesi . Ma i Pmìt^ni , de'

quali era pieno ogni angolo, restarono però alla fine

non meno nella Scozia, che in Inghilterra superio-

ri, e fecero soffrire al figliuolo , ed al nipote di

questo re ciò che sappiamo, e che tuttavia veggia-

V, Av'jtrt. ,^Q^ Così ponendo l'Inghilterra in dimenticanza la

miglior parte di ciò, che avea conservato dell an-

tica religione, dovette Ja dottrina dell' inviolabila

maestà de' re, come abbiamo altrove dimostrato ,

cedere a quella de' Puritani . Tutte le congiure,

che abbiamo vedute sollevarsi in Inghilterra coatta

ì re, e contra la regia potestà, furono notoriamen-

te intraprese da persone di questo partito. Rino-

vò questo medesimo partito a'giorni nostri V assas-

sinio del cardinal Beton nella persona d'uno de'suoì

successori l'arcivescovo di s. Andrea , e primate

prodanii della ScozJa . I proclami dell'omicida, e degli al-

di Giovan. . /- . • .
, ,

fiiRusu-1. tri fanatici contra i re, e contra lo stato, non eb-

bero altri fondamenti, che quegl' insegnati da Gio-

vanni Knox, e dal Bucanan nella Scozia contra i

re , e contra quelli, che ne difendeano l'autorità;

altra differenza non essendovi stata tra questi fana-

tici, e gli altri, se non che questi predicavano so-

pra i tetti ciò, che gli altri si diceano l'un l'altro

air orecchio. Questi furono i frutti, il replico un'-

altra volta, e della riforma , e della predicazione

di Giovanni Knox, e de' Calvinisti, de' quali Bur-

nec volendo essere imitatore, mi ha data occasione

» di
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di far qut-st:' aggiunta alla mia storia delle Variazio-

ni delia riforma

.

XLI. Per venire al f3nte della cosa ci conviene Ricomasi a

ritornare addietro per sino a Lutero , e nonostan- si'ToifvmcI

te i vani sutterfugj diRasnagio dimostrare j chéan- p"^^^^^^^^,/

che nella Germania Protestante v'era lo spirito di *! Cerma-
^ ma d' aver

sedizione. Questa disputa non comprendendo molti predicata
^ la solleva-

latti sarà più breve dell' altra. C' incontriamo sul «ione. Or-
rìbili pro-

btì principio in un punto j che decide assolutameo- posizioni di

1 . - ,
• Lutero

,

te centra di Lutero. Sono queste Je sue tesi , o

sieno conclusioni sostenute l'anno 1540. tutte piene

di sedizione, e di furore, come appare dalla sem-

plice lettura di esse . Ciò nonostante Basnagio £,f<f,r. Ts 7.

vuole scusare Lutero , dicendo , che insegnasi ivi ^/A "s.'V.

da questo l' ubbidienza dovuta al magistrato anche ^'^'^l\J^[\

quando perseguita , & che ha decìso , doversi piutto-

sto abbandonar tutto ^ cbs fargli resistenza. Confesso

ciò esser vero , Ma il ministro pare , che non sia

molto pratico dell' umor di Lutero , il quale dopo

aver dette alcune verità sino a tanto, eh' è alquan-

to placido, entra poi if*iprovvisamente, appena che

nomina il Papa , nelle sue furie , e non è più pa-

drone di se stesso. Quindi è, che a queste belle

tesij dove avea così bene stabilita V autorità del

magistrato j soggiunge queste altre piene d* un in-

comparabil furore: Che ilVap^ è un lupo arrabbia^ jijd.Tes.it.

tt) ossesso dal demonio : che tutte le terre , e le citta ^ "^'

debbono unirsi a truppa contra di lui , the non si

dee aspettare P autorità y ne di giudice -, né di con-

cìlio , ne curarsi del giudice ^ che proibisse d' ucci-

derlo : che se (questo giudice , ì terrazzani nel tu-

G 3 multo



101. Difesa
Multo restano uccìsi da quelli , che inseguiscono qut?

sto mostro , hanno ciò , che meritano , ne si fa lor»

torto alcuno. Inibii in]uriiS illis ìllatum est. I giu-

dici, ed i magistrati non sono eglino ben sicuri sot-

to r autorità di Lutero .«* segue poi questi a dire =•

che non si dee curarsi , se il Tapa è difeso daprin-

cip! , da" re , e dagli stessi Cesari : che chi combatte

sotto un ladrone e decaduto dalla milizia , non meno

che dall'eterna salute; che ne i principi, ne i re ,

né i Cesari possono esimersi da questa legge sotto

pretesto , che sono difensori della chiesa ; perchè essi

sono obbligati dì sapere cosa sia la chiesa. Basnagio

£*»n^<^. jt. tace tutto questo, e non dubita d'asserire, che Lu-

tero impugna solamente la tirannica autorità usur-

pata da^Vapi: senza neppure degnarsi di osservare,

ch'egli impugna colla stessa violenza non solo I giu-

dici , ed i magistrati, ma ancora nominatamente i

re, i principi, e gl'imperadori stessi, che Io difen-

dono, degradandoli dalla milizia, mettendoli nel nu-

mero de' banditi, che combattono sotto un capo de'

ladroni , ed esponendo la loro vita alla volontà del

primo, che in loro s' incontra . Questo nop è solo

un permettere di prender l'armi per difendersi da'

persecutori , ma è un farsi manifestamente aggres-

sori, e contra i Papi, e contra i re, che proibisse-

ro d'ucciderlo: di modo che la sollevazione non

può giugnere ad eccesso maggiore di questo , Ta-

li sono le massime introdotte dal capo de' rifor-

matori

Le guerre XLIL Queste tesi la prima volta sostenute T an-

ài Sir.aica'i- HO 1540. furouo giudicate degne da Lutero d'essere

rin-
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rinnovate nel i545.poc1iì mesi prima della sua mor- di.L'Eiet-

, ,
... tor diSasso-

te , avendo voluto questo soavissimo cigno , come «ia , ed ii

appunto si dice, che così sia stato chiamato Lute- n*al|'iult'ifi-

to dal profeta Giovanni Us, finir la sua vita colla
^^gj^^^^'f^*';

ripetizione di questo suo canto, dietro cui seguirò-
fj^lJ^^J^^'^jf^

no le guerre civili di Giovan-Federico elettor di "''.•""ome
'^ da tutta la

Sassonia, e di Filippo langravio d'Assia contra l' im- ^^""^"''^ •

peradore per difender la lega di Smalcalda . Qui fa

sembi.mte Basnagio di volermi cogliere colle mie

proprie parole, per aver io detto, che 1' ìmpefado-

re si dichiarò di non aver prese l'armi per la re-

ligione: dunque, dice Basnagio, questa era una guer- Sh'd. nh,

ra politica . Ma egli non argomenta bene : perchè f^/^f,^e2.

per sapere qual fosse il sentimenro de' Protestanti '""'^' '*•

non si hanno da osservare le parole di Carlo V.,

ma quelle de* Protestanti medesimi . Ora io ho già

latto vedere, ed è indubltabi/e e pel loro manife- i"/e?. aT//,

sto, e per la testimonianza dello Sleidano , da cui '"^" '''

viene riferita la cosa, eh* eglino si servivano del

pretesto della religione, e del vangelio , a dir loro

perseguitato dall'imperadore nelle loro persone, fa-

rcendo dappertutto entrare l'anticristo Romano , co-

me avevano imparato dalle tesi di Lutero , e da

cutti gli altri di lui discorsi. Era dunque questa

secondo il sentimento de' Protestanti una guerra dì

religione, e su questo fondamento era lecito il sol-

levarsi .

Concede bensì Basnagio tutto questo esser vero , ^ìd.

ma crede di mettere al coperto la riforma col di-

re, che i principi, oltre il motivo della loro reli-
-'"^^

glone, allegavano ancora le raglooi di stato. Ma e-

~G 4 gli "

,
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gli continua ad argomentar male: perchè sènza ne-

gar gli altri pretesti basta pel mio intento, che 1a

religione sia stata uno di quelli, ed anzi il princi-

pale; poiché questo era il fondamento della lega ,

e per questo mezzo gli eserciti ribelli maggiormen-

te si concitavano

.

Argomenta il ministro con alquanto maggior' ap"-

^'''"^' parenza quando dice , che i principi di Germania

sono sovrani; dal che conchiude, che possono legit-

timamente muover guerra all' imperadorc . Nulladi-*

meno egli ritorna ad ingannarsi : conciossiachè sen-

za entrar nella disamina delle ragioni dell'impero ,

e de* vassalli , delle quali però parla egli con molta

ignoranza; ci attesta- espressamente in quest'occa-

sione lo Sleidano , come osservammo nella storia

^le't^.xvn, (^qUq Variazioni, che il duca di Sassonia il quale

tra tute 1 Prorestanti professava maggior dihcatez-

za di coscienza, non volea; che Carh V. nel ma"

mfesto fosse trattato da ìmperadore : perché altri*

menti non si sarebbe potuto farli legittimamente la

guerra, ^Alioqui cum eo bcUigerari non licere, Ba-

snagio giusta il suo costume fa sembiante di noa

veder questo passo , perchè è decisivo , e non am-

mette replica alcuna . E' bensì vero , che il langra-

vio non fu sì scrupoloso : ma questi era di coscien-

za meno dilicata, come agevolmente si può cono^

scerc dalla sua intemperanza, e quel eh* è peggio,

dalla sua poligamia, che fa tanto disonore alla, ri-

forma. Non si può ancora regare , che il duca di

Sassonia non abbia intrapresa la guerra , dopo che

fa approvato l'espediente di tratttar Carlo V- noa

da
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di Iinperadore, ma come portandosi da ìmperado- ^le'd.ìl'i,

re. Ma tutto questo conterma ancora più ciò, che

sempre ho, insegnato , che la riforma sarà incessan-

temente sforzata dalla verità a riconoscere quel ,

eh* è dovuto alle sovrane potestà, e che sempre a^

vrà in pronto vani pretesti per esimersi da quest'

obbligazione. Taccia dunque Basnagio, come appun-

to egli fa: ma dovrebbe ancora astenersi dal difeib-

dere una causa , che non può sostenersi , se non

con somiglianti dissimulazioni.

Egli dissimula ancora un' altra cosa notoria , cioè,

che que' principi sbanditi dal!' imperadore come vas-

sali ribelli furono costretti d'acquetarsi alla senten-

za di lui ; che il duca perde il suo Elettorato , e

Il maggior parte dei suo stato ; che l' imperadore

diede ad altri l'uno, e l'altro; che quella sentenza

ebbe forza, e l'ha tuttavia; in somma, che punì

que' principi come ribelli, e li tenne non solo come Hìj,

prigioni di guerra, ma di più come prigioni dista-

to, senza che la Germania vi si opponesse, o che

gli altri principi altro facessero che umilissime sup-

pliche , ed uffizj d'ossequio verso l' imperadore ,

Pretende ancora Basnagio sen^a restrizione , che i

Principi di Germania , quando muovono guerra all'

imperadore, non gli chieggano né grazia, né perdo-

no . Questi però, de' quali trattiamo, dimandarono

replicatamente l'una e l'altro , e con quella som-

messione , che sogliono usare i sudditi ribelli , e

giurarono in oltre all' Imperadore, come cosa a lui

dovuta una fedele ubbidienza. Tutto questo è msu-

l nifesto per l'autorità dello Sleidano, e di tutti gli

altri
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alcii storici , donde ne segue , checché ne dica Ba^-

SUid. *vì?. snagio, essere questa stata un'aperta ribellione , ed

s(x. xxtv, essere certo, che la religione ne fu il motivo : le

quali cose avendo io già provate, niente più mi re-

sta da dimostrare in confermazione del mio as-

sunto •

iiiibrode» XLIII.Dopo la rotta deU'vìlettore e del langravio
Protestanti

,. ,.
di Madde- succedette in que' tempi la famosa guerra ai quelli

di Maddebui^o, ed il lungo assedio da quella città

contra Carlo V, sostenuto. I Protestanti, che si di-

fendeano non meno coli' armi, che colla dottrina,

l'anno 1550. pubblicarono un libro intitolato, delU

ragione de' magistrati sopra i loro sudditi y nel qua-

le presso appoco difendono la stessa dottrina , che

fu sostenuta del ministro Languet sotto il nome di

Giunio Bruto , dal Bucanan , da Davide Pareo , e

dagli altri Protestanti, ed ultimamente da Jurieuj

quella appunto , che concede a'sudditi una sovrana

autorità sopra de' loro legittimi principi , appena

che crederanno d* aver ragione dì chiamarli ti-

ranni .

Principe 1* XLIV. Dispiace a Basnagio, che si dica, cheLu,.

Protestanti, tCTo abbia messa tutta la Germania a ferro e fuo-

gravio , con <^o ' Lcggasi jl secondo libro delle Variazioni , e

Vione'daul ^^'^'^^ssi, chc i Luterani furono i primi ad armarsi

lio^daB^'sI ^^^ ^^ ^^^^ religione avanti , che neppure cadesse

jiajio in in pensiero ad alcuno d'assalirli. Ne fu bensì preso il
qutst' in-

*^

coiitro. pretesto da un trattato immaginario tra Giorgio du-

ca di Sassonia, ed i Cattolici: ma fu anche sempre

fermamente creduto, che questo trattato non vi sia

mai stato , ciò nonostante da* Protestanti si corre

air
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filarmi . Melantone si affligge per lo scandalo ^ a v^r. n. ji^

Citzìone del quale la buona causa sì facsa rea ; né vauihMeh

sa come scusare 1 enormi esazioni , cne taceva u

langravio, principe non molto scrupoloso, per farsi

risarcire d'un armamento, che per propria sua con-

fessione , e per comun giudizio era stato fatto sen-

za occasione e per false relazioni. Ma Lutero ap-

provò tutto, e lasciando da parte ogni rispetto, e

riguardo verso la casa di Sassonia , della quale era

suddito ", non fa minor minaccia al duca Giorgio,

principe di quella Casa, che di farlo sterminare àz-

gli altri principi . Non è questo un accendere la

guerra civile? ma Basnagio non vuol vederlo , e pas-

sa sotto silenzio tutto questo luogo delle Varia-

zioni e

XLV. Parliamo ora d'un altro luogo , nel quale comfal'fj'

egli crede di restar superiore . Nella stessa storia
^^teftated»

abbiamo riferita una celebre scrittura di Lutero M-i^ntone,
con\e ccii-

nella quale, ancorché per sino allora avesse insegna- "arie ai
^ "

_ _
Vaii5elo:so»

fo, che non era permesso di resìstere alle legìttime no autorir-

potestà i poi centra l'antiche sue massime dichiara- tero, e pei

,, , j' r I 1 j-r j • daMelaiito-
vasi , cb e permesso ai far leghe per difendersi con- ne uiedcsu

tra r tmperadore , e contra un altro che facesse U
susrra in dì lui nome, mettendo farmi in mano a ff!\^^-..\'

Trotestanti non solo la ragione, ma ancora la neces- l"'*- ^^^'-f'

sita, e la coscienza-. Io dovea provar due cose; 1'

una, che Lutero fece questa dichiarazione dopo es-

sere stato espressamente ricercato in questa mate-

ria del suo parere, e ciò io provo coli' autoritadel-

Jo Sleidano , il quale riferisce la consulta de' c€o-

logi e de giureconsulti , alla quale quegli interven-

ne.
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ne , e nella quale die^e il suo parere tale quale 1'

abbiamo poc'anzi riferito; e 1' altra j che Io stesso

Lutero abbia messo il suo parere in iscritto, ech^

questa scrittura di Lutero sparsa per tutta la Ger-

mania sia stata come una tromba , cK eccitò tutte le

citta ei collegarsi , secondo le precise parole di Me-

lantone in una lettera di confidenza da lui scritta

al suo amico Camerario', e questo facto pure da me

raccontato è certisssimo per F evidente testimf*-

nianza di questi due autori «

Resta ora da soggiungere , che IMelantòne stesso ,

quantunque abbia sempre avute in orrore le guer-

re civili j prestò il suo consenso a questa scritta-

L\o, tv. ep. ra . Mercè che dopo aver insegnato, che tutte le

persone dabbene dovevano opporsi a queste alleanze ^

e dopo essersi glorificato d* averle fatte svanire f

anno antecedente , come mostrato 1* abbiamo , colle

sue proprie parole nella storia delle Variazioni ; fi-

nalmente vi condiscese ancor egli > sebbene tremando,

iJ:*/. fp.iio. e di malavoglia. Io non stimo, dice Melantone, che
ili,

si debbano biasimare le cautele de" nostri , potendovi

essere delle giuste ragioni di far la guerra , Lutero

ha scritto con molta moderazione ^ e non se gli è po-

tuto cavar di mano la sua scrittura , se non con

grande diffcolta . Voglio credere , mio caro Camera-

rio , che voi ben veggiate , che non abbiamo il torto .

Il restante, che può vedersi nella storia delle Va-

riazioni, è d'un medesimo stile . In questo modo

Lutero e Melantone ancorché difficilmente potesse-

ro acquetare le loro coscienze, concedettero la li-

bertà di prender l'armij nel che furono seguiti da

tutte
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tutte le città, e si vìgc poi tutta la riforma solle-

vata per massima centra l'imperadore.

XLVI, Mi obbietta Basnagio , che il passo di li Eainasio

Melantone da ms citato è falsificato ; MelantO' rati.te 'cb-

7 . I. ,. 1 . bietta la fai»
ns SI lamenta , siegue egli a dire , che questa sificaz.me

scrittura sia stata pubblicata per tutta la Germa- diMda^ato-

nia dopo che fu in parte mutilata , Monsignor di "^*

Meaux scancella questa parola , che distrugge la sua iiu.

prova y sapendosi bene , che qualunque scrittura per

pacifica e prudente , cV ella sìa , può produrre catti-

vi effetti , quando è mutilata . Veggiam ora dun-

que , se l'aver lasciata questa parola indebolisca la

mia prova , oppure se ella faccia a proposito della

materia . Io non cercava allora in Melantone qual

sia il sentimento di Lutero , non parlandone egli

,

se non oscuramente ad un amico per altro informa-

to del fatto. Questo sentimento di Lutero ci viene

insegnato dallo Sleidano, ed è conceputo in questi

formali termini : eh' è lecito di collegarsi per pren-

der farmi contra l' impcradors medesimo , Ecco dun-

que un passo, che non patisce replica alcuna, sic-

come in effetto Basnagio non gliene ha fatta ; sic-

ché la mia prova è compiuta, essendo chiara la dot-

trina di Lutero, né essendovi bisogno di Melantone ,

se non per conoscere i cattivi effetti da quella pro-

dotti . Questi effetti ci vengono da esso in poche paro-

le accennati , allorché si lamenta, ciie quella scrittu-

ra fu quasi una tromba ch'eccitò tutte le citta a far

delle leghe : leghe le quali si gloriava egli d' aver

fatte svanire
'y leghe, le quali giudicava che doves-

ser$
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sero esser avute In odio da tutte le persone dabbe-

ne , Erano dunque comprese nella scrittura di Lu-

tero queste leghe, per fino quelle centra T impera-

dore ;
poiché di quelle tratcavasl, per quelle si f;;-

ceano le raunan?e ^ non era dunque !a scrittura ia

questo punto mutilata ^ e ciò per me è abbastanza .

Ma supponghiamo, se così aggrada, che sieno state

in quella mutilate le prove, con cui Luteroconfer^

mava la sua decisione; ovvero cheMelantone si i:.-

menti , che resti quella troppo arida e troppo cru-

da in levandone que'bei colori, de* quali era forse

stata colla sua dolce ed artificiosa eloquenza rive- !

stita ; oppure che sia qualunque altra la cosa : il

fatto però è certo j e fuor di dubbio; perciò la pa-

rola da me ommessa o per dimenticanza ^ o come

inutile , ella era in eifetto superflua . Ma riponia-'

Bio finalmente a suo luogo questa parola da me la-s

sciata , se così vuole Basnagio : qual frutto speri

egli da quindi poterne cavare i E se questa scrit-

tura così mutilata, la quale sollevava tutte le. cit-

tà contra l'Imperadore , dispiaceva a Lutero, per-

chè non l'ha egli rigettata ? e se l'animo fiero dì

Lutero non era capace di tal' azione, dov'è quella

inoderasione , di cui Melantone tanto si gloria ? er»

egli abbastanza il lamentarsi in segreto con un ami-

co , che questa scrittura fosse stata mutilata, in-

tanto ch'ella correa per tutta la Gerniania, e sol-

levava tutte le città ? non essendo però tutto ciò

stato condanna-to, ovvero negato né da Luteróy né

da M(2lantone , nonostante i cavili di Basnagio re-

sta
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ita là mìa pniova in tutto il suo vigore ; e Ja ri-

forma è convinta con questa sola scrittura d'aver

ridotta in dogma Ja ribellione.

XLVIL Entra di nuovo il ministro in campo , e li Basnagi©
- ,. ,, - , - r ' stesso faUi-
fa dire a Meiantone , che Lutero non fu ricercato fica MeUn.

de/ suo parere intorno alla lega. Ma qui egli stes- «a stessa

so mutila le parole di lui in una maniera 5 che né"'*'"'**

altera 11 senso . Meiantone nel luogo da Basnagio

allegato» cioè nella lettera CXI. non dice , che Lu- ^^^^-^g- '*»

tero non sia stato ricercato del suo parere intorno

alla Lega, come sì vede dalle seguenti sue parole :
^f'[*

^•*'»

nessuno viene ora a richiederne Lutero ^ né pur del no-

stro parere intorno all' alleanze . Ma non nega già,

che non sieno stati richiesti in altri tempi , dicendo

solo, che non venivano più allora richiesti . Nella

lettera antecedente avea detto; ì^lon siamo più tan- •?*'</• »i».

io richiesti intorno alla questione , se sia lecito ^ di"

fendersi con farmi : Eraijo dunque stati richiesti

per Io passato 'j e lo erano tuttavia, benché più di

rado e forse con un po' di rigiro: ma però sempre

la conclusione ella era , che si poteano fare le al-

leanze , cioè prender l'armi centra l'Imperadore .^

XLVIII. Erano già allora svanite quelle prime i» Riforma
harini;nij»<

massime , e que'bei sentimenti delia riforma na- toaiiibeii«

VII iiiassimejch'"

scente, allora quando Meiantone scrivea cosi al lan- erano state

gravio, cice ali arcnitetto di tutte queste alleanze ; fnncipio

è meglio morire , che muover guerre civili, estabi- sasirasio »ì

lire il vangelo , cioè la riforma con l' armi j ed ai- da'»emede.

trove : tutte le persone dabbene debbono opporsi a
"°'°*

queste leghe ù Vien detto, che Meiantone fosse debo- -t'^./^^.fp.

Je e timido: ma cosa diranno di Lutero, che volea*/. 3^

di-
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distruggere V anticristo Romano senza guerra , e

s«nza violenza col suo solo soffio, dormendo a beli*

agio nel suo letto , e piacevolmente discorrendo in un

cantone del suo focolare "i Tutto questo era svanito,

quando egli sonava all'armi contra l'imperadore, e

che alzava lo stendardo per formar quelle alleanze

,

che fecero nuotar tutta la Germania nel suo san-

gue.

Ma alla fine , dovè va a ferire tutto questo di-

BAtnig. ih. scorso del Ministro ? Se queste leghe furono fatte

con ragione , come viene da lui asserito , perchè

voler scusare Lutero d'averle approvate? Si dovrà

dunque vergognarsi d'approvare le buone azioni? o

pure seiìtcsi suo mal grado in sua coscienza , che

l'azione non è buona, e che la Riforma, la quale

a suo potere la difende , non resta in sostanza d*

averne vergogna?

Se l'Autore XLIX. Altro non mt resta che di trattare alquan-

zioni attri- to delie guerre de' villani sollevati e di quelle dc-

tero gli ecl gli Anabattisti, ch'ebbero parte in questi tumu-Iti .

Anabamst'i. Molto qui sì riscalda il ministro, e molto s'affati-

provab'cw ^^ P^*" provare, che Lutero non ha sollevati i vil-

»on°n'v[en '^"i > ""i^ ^^^^ all'incontro ha disapprovata la ribel-

dl-l^"»! 'i
''°"^ ' che ha difesa l'autorità del legittimo magi-

reitante
. strato, specialmente nel suo libro della libertà cri-

stiana ed altrove, sino a sostenere che non è leci-

to resistergli anche quando è ingiusto, e persecuto-

re j che ha sempre detestati gli Anabattisti , e le

loro profezie, trattate da lui da stolte visioni ; e

che ha impugnato con tutta la forza Muncero ,

Piìtero , e gli altri seduttori di questa setta. Per

prò-
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provar questo forma un lungo discorso , che In som-

ma felicemente dimostra ciò, che non gli viene da

alcuno conteso. Ha però voluto soddisfarsi con ar-

ditamente rimproverarmi due o tre volte le mìe ca-

lunnie : ma però facendomi dire quel ch'io non di- BatM^,

co, e lasciando senza replica quel ch'io dissi,

E per incominciare dagli Anabattisti : perchè si

è egli cotanto diffuso in provare , che Lutero gli

abbia detestati , e siasi con calore opposto alle lor

visioni? questo a me non era ignoto, avendone fatta

menzione in più luoghi delle Variazioni . Ed in fat- Var. ìhìd.

ti , come avrebbe potuto Lutero far a meno di non

rigettare Muncero , e i di lui seguaci, che lo trat-

tavano da secondo Papa, e da secondo Anticristo»s ^.^ ^^.^ ^^

non meno da temersi del primo, contra cui s' era «^'•"«

egli sollevato? Sapendo io dunque tutte queste cose

non potei contenermi di chiamar^// anabattisti un ^'"- ^'^- ^'.

rampollo della dottrina di Lutero \ non intendendo però

di dire , ch'egli abbia approvata la loro dottrina ,

la qual cosa non mi cade neppure in pensiero , ma
perchè sebben egli li riprovasse , potea però dirsi

con verità, che gli anabattisti in altro modo non si iHd,

erano formati ^ che col portare air eccesso le massi ~

me di Lutero

.

Quest'era il punto, che doveva esser impugnato ,

ma che non si ebbe ardire di farlo . Imperciocché

chi non sa, che gli Anabattisti hanno condannato il

battesimo de' fanciulli , ed il battesimo senza im-

mersione col portare all'eccesso questa massima di

Lutero , che tutte Je verità rivelate da Dio sono

scritte, e che in punto di dogma le tradizioni an-

Bofsuet Opfre T, V. H cor-
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corchè antichissime nulla valgono senza la Sci-ittura ?

In oltre rimproverò Lutero senza giustizia agli Ana-

battisti d'essersi essi fatti pastori senza missione,

mercecchè si era ancor esso dichiarato evangelista

Var.i,i,n,<t9. ^* ^^ medesimo j e per autorizzare la sua straor-

dinaria missione non ha fatti più miracoli degli

Anabattisti, da' quali ne' dimandava; e se Munce-

J^'d, 18. ro ed i suoi discepoli si sono fatti profeti senza'

inspirazione , ciò fecero ad imitazione di Lutero »

che senz'aver ricevuto ordine alcuno si usurpò ta-

le autorità, né si ha se non a leggere le Variazioni

per conoscere > che tra i fanatici egli occupa il pri-

yw. jK mo luogo.

Se Eas-
' ^' ^'' ^* ^'^^^ Basnaglo , che Lutero non era ìn-^

Tìagìo possa cocente rispetto a tumulti della Germania - Ancor-
si ustamente •

rimprovera, che ciò fosse vero , Hon Sarebbe però Io stesso che
TcaU'Aiito. ^

re dciieVa- dire, csscrc stati quelli da lui direttamente eccitati :

riazioni ^'
. .. ,

averdetro,ma io dico in oltrc qualche cosa di meno. Le mie
che Lutero

,

jnon era ri- paroIc sono queste : Lutero non era riputato inno-
rutato affat. . , 7>j-y-> • «...i
eoinnocen- ccnte rtspBtto a tumulti di Germania . Mi si doveva
te rispetto i v r • • • e j i >• i _
a'tiiimiitidi altresì lar giustizia contessanao , eh io parlo con

Ì\\ì?lTìn mo't^ riserva di Lutero e degli altri , e che sto

dimleUi^de
^^^ento per non oltrepassare il dovere . Per altro-

gli Aiiabat- Lutcro era tanto poco tenuto innocente circa que->
tisti , e de'

'^ *
,

Villani sol. sti tumulti, intendo que'de' villani sollevati, e que'
levati... .

degli Anabattisti , che l'imperadore lo rimproverò

Kr!"//! 2$.
a' Protestanti Bella pubblica dieta , dicendo loro ,

Vt'u. i'a'r.
^^^ ^^ ^^ fosse ubbidito al decreto dì Formazìa , nel

^^' '*• quale il Luteranesimo era stato proscritto per comun

consenso di tutti gli stati dell'impero , non sì sareb-

bero vedute le sciagure , che lacerarono la Germa^

nìa 2
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hìa a tra le quali in primo luogo annoverava la soU

levazìone de' villani , e la setta degli anabattisti ,

come ci viene raccontato dallo Sleidan , suH' autori- suid. viL

tà del quale ho riferito questo lamento . E pure

B'asnagio è sì sottile che non vuole che Carlo V.

abbia imputati a Lutero quei disordini , de* quali

accusava il Luteranesimo . Monsignor dì Meaux ,

die' egli, v' aggiugne del suo ^ che a Lutero fu parti-

colarmente addossato questo delitto 3 nell'accusa dell'

imperadore , il che non e vero. E poi esclama: sarà ^•'""•f.
>£.

dunque lecito d' aggìugnere in questo modo dì le-

var ciò che sì vuole dalle storte .<? Non v'ha dubbio

alcuno, che quando si troveranno nella storia attri-

buite le sciagure ai Luteranesimo , sarà sempre le-

cito d' aggìugnere , che se ne dee dar la colpa a

Lutero . Poco adunque acconcia s checché ne dica

Basnagio, fu la risposta , che i Protestanti diedero

a questo rimprovero dell'imperadore, vantandosi d' s^^^^^g- '^'

aver condannati gli u-inabattìsti come fecero anche

co' villani sollevati; mercè che l' imperadore non gli

accusava d' aver avuta parte nelb^sollevazione , co-

me vuole il nostro ministro , ma d'avervi data oc-

casione con rigettare il decreto di Vormazia , e

con difender Lutero e la sua dottrina , eh' era sta-

ta proscritta dall'impero . Gli effetti parlavano piìt

delle piarole ; perchè l'impero innanzi Lutero tro-

vavasi in somma tranquillità , e dopo lui all'incon-

tro altro non si vide , che sanguinosi tumulti ed

irrimediabili divisioni , I villani , che minacciavano

tutta la Germania, erano suoi discepoli , e dì con- Sie\ì.V\vzf

tmuQ avevano w bocca il dì luì nome , come ne la *j.

H T. bupna
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buona testimonianza lo Sleidano . Gii Anabattisti

erano usciti del suo seno , perchè s erano innalzati

col sostener Jc di lui massime , e col seguire i di

lui esempi . Cosa avrebbe Lutero potuto rispondere

a questo j e cosa risponderanno i Protestanti d'og-

gidì?

Il Ba:nasio LI. Diranno forse , che Lutero abbia resistito a'

procura «n .,,,.. . .... , , t r» • ^ •

raiio disco, ribelli CO SUOI scritti, dicendo loro , cbff Dio proi-

circa i tu- bisce ln sedizìonc ? Non mi può essere rimprovera-

vmVnftoU to d'aver ciò dissimulato nella storia delle Varia-

^•*^*^'
zioni , poiché ho espressamente riferite queste pa-

y*r. ir, lì. role di Lutero: ma ho ancor avuta nello stesso tpm-

ikìd. if, PO ragione di soggiugnere , che nel principio della

sedizione egli avea non meno adulati , che sgridati

i villani sollevati , cioè incitandoli da un canto , e

sgridandoli dall'altro : tanto era quegli smoderato

nello scrivere . Benché sarà forse un reprimere un

popolaccio armato , é furibondo Io scrivere pubbli-

Sieid. tiid. camente , che si esercitava sopra di lui una tira»'

.13. ^.^^ ^^ quale non dovea , non voleva , e non potea

pia sopportare ? Dopo un tal discorso se si predi-

cherà a simil sorta di gente la sommessione , pre-

steranno solo l'orecchio alla loro passione , ed alla

^confessione , che si sarà loro fatta , che non possa-

no , e non debbono più a lungo sopportare le scia-

gure, che soffrono. Ma Lutero passa più oltre: poi-

ché dopo avere scritto separatamente a'signori , ed

a' loro sudditi ribelli, in una scrittura da lui invia-

<:ieU ihid
^^ ^S'' ""' ^ ^^ ^S'i ^'tri s esclamava , che aveano

'/^f'
'^''^' torto ambìdue , e che se non deponeano f armi , sì

farebbero tutti dannati . Chi parla in questo modo

non
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fioii solo a' sudditi ribelli , come sarebbe stato il

doverci ma senza differenza a'sudditi, ed a' signo-

ri, cioè canto a questi , l'arnie de'quali erano le-

gittime, quanto a quelli, l'arme de'quali erano se-

diziose
i
è manifesto , ch'egli gonfia il cuore degli

ultimi, ed indebolisce la ragione de' primi. Oltre a

ciò quest' è un dare motivo a' ribelli di dire di non

volersi disarmare, se prima non si disarmino i loro

padroni , cioè di non volersi disarmare giammai ;

perchè i principi , ed i signori con molto maggior

ragione non vorranno essere i primi a deporre l'ar-

mi . Per la qual cosa questo strano ricordo di Lu-

-tero era atto a fare , che l'uno stesse in guardia,

dell'altro , che in luogo di deporre l'armi venisse-

ro alle mani, come ben tosto succedette in effetto.

Chi dunque non vede, che Lutero avrebbe dovuto

parlare diversamente , comandando agli uni di de-

porre l'armi, ed avvisando gli altri d'adoperarle

con clemenza anche dopo la vittoria ? Ma Lutero ,

ti qual non sapea parlar senz'alterazione, dopo aver

adulati quegl' infelici per sino a dir quelle cose, che

abbiamo udite, conchiude finalmente , che doveva- SUìd.ihii,

no essere tutti passati a fil di spada nella battaglia "'' '
"'*

. non eccettuando neppure quelli , che fossero stati

strascinati per forza nelle azioni sediziose , ancor-

ché supplichevoli porgessero le mani o il collo a*

vincitori. Altre cose potranno ancora vedersi nella

storia delle Variazioni , alle quali o dovea darsi

risposta, oppure de! tutto tacere, e non credere,

che Lutero abbia soddisfatto a tutt' i suoi doveri ,

parlando in generale contra la sollevazione . Ma d* '

H 3 onde
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onde poteano mai provenire in lui questi cosi dj-

iordinati movimenti ; se non perchè essendo egli

un uomo trasportato fuora di se stesso dal potere ,

Cui stimava d'avere sopra la moltitudine , volea da

per tutto far comparire i suoi eccessi , o per me-

glio dire, perchè stimandosi egli d'esser profeta ,

ancorché lo spirito buono del Signore non fosse ca-

duto sopra di lui , s* immaginava , che le squadre

più ben agguerrite dovessero in sua presenza abbas-

sar l'armi , e che tutti grandi e piccioli restasse-

ro atterrati ?

Il Ministro LII. Per quello che spetta al libro della libertà

fe''^''i'l'^Libro
Cristiana , confesso d'avere scritto , che pretende-

d'eiu'iiber-
"^^^^ ^'^^*' ^^^^^^ ^^^^0 »<>» po^^^ contYÌbuìto ad eccì'

tàCtistiana. f^yg ti popolo alla sedìzìone . Si offende di ciò Bas-

Vdr. IL II. nagio j ed incomincia a provare , che Lutero abbia

in quello parlato a favore dell'autorità de'Magistra-

ti . Ciò non solo non fu da me dissimulato , ma ho

in oltVe espressamente osservato, che parlando egli

in molti luoghi del suo libro senza distinzione con-

ihìd. tra ì legislatori , e le leggi , sì salvava da questo

dicendo, che non intendea di parlare de' magistrati

,

ne delle leggi civili . Con tutto ciò si conosce ma-

nifestamente la verità di due cose tanto per le dii*

mande de'ribelli , quanto per l'autorità dello Slei-

Sìe'JJ.ur, dano , che le riferisce: l'ima , che quegl'infelici

avendo il capo pieno della libertà Cristiana tante

volte loro predicata da Lutero , si lamentavano ,

ch'erano trattati da servi, ancorché tutt ì Cristiani

Steno fatti liberi dal Sangue dì Gesucristo. Chiama-

yano questi, come si sa dì certo, col nome di ser-

vitù
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yitù molti legittimi diritti de' signori: fosse questo

o qualunque altro il motivo , aveano prese l'armi

per difendere questa loro Cristiana libertà. Questo

sarebbe bastante per far vedere in qual senso fos-

sero da loro state prese queste belle proposizioni

di Lutero: il Cristiano è padrone dì tutto ; il Cri-

stiano non è suddito d' alcun uomo ; il Cristiano e

suddito d'ogni uomo. Già si vede quali pensieri pos-

sano naturalmente destare negli animi somiglianti

discorsi, da' quali altro non può procedere , che 1*

uguaglianza delle condizioni , cioè la confusione dì

tutto il genere umano. Questi arditi paradossi quan-

do si vogliono poi raddolcire con qualche spiegazio-

ne, essendo già fatto il colpo, gli animi, che sono

giunti all'eccesso , non è più in nostra balia il po-

terli ridurre a dovere , Scusa poi Basnagio queste

proposizioni dicendo, che giusta Lutero : il Cristia- LutJeL'~

no in quanto alT anima e libero , e non dipende da

alcuno , ma in quanto al corpo ed alle sue azioni è

suddito di tutti . Tutto questo , se vogliamo pren-

derlo a rigore , è falso
; perchè né ogni uomo è

suddito ad ogni altro uomo in quanto al corpo ;

mentre vi sono signori , e sovrani , sopra il corpo

de' quali ì sudditi in qual siasi caso non possono

tentare cosa alcuna : né l'indipendenza dell'anima

è tanto assoluta , che nello stesso tempo non resti

vero, che ogni anima dee esser soggetta alle potestà

superiori^ ed a'ioro comandi anche sotto legame di

coscienza secondo s. Paolo . Adunque , chi fa dis- Rom.xin.

corsi generali di questa sorta, non insegna, ma in-

ganna gli uomini ; e quindi potrassl giudicare cosa

H ab^
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abbiano operato queste proposizioni così crude ctì*^

me le proferiva Lutero
;

posciachè sono elleno an-

cora così irregolari nonostante , che Basnaglo le

abbia mitigate e scusate.

Ma il libro della libertà Cristiana produsse anco-

ra un altro pernicioso effetto j poiché inspirava tane*

odio contra tutto 1' ordine ecclesiastico e special-

mente contra i prelati , i quali erano nello stesso

tempo sovrani , che si credea far cosa grata a Dio

scuotendo il giogo , che chiamavasi tirannico . Era

però facii cosa , che l'errore agevolmente passasse

dall'uno all'altro, cioè , come fu da me osservato

... nella storia delle Variazioni , che il dispregiare le

potestà fondate sulla maestà della religione , era un

mezzo d' indebolire anche f altre \ come appunto av-

venne nelle sollevazioni de' Villani , i quali inco-

minciarono da* principi ecclesiastici , per quanto si

SU'd. ilid. vede presso lo Sleidano , e poi si scagliarono senza

osservar misura o rispetto alcuno contra tutt* i si-

gnori . Tutto questo prova soprabbondevolmente >

che poteasi con ragione pretendere > che il libro

della libertà Cristiana avea non poco contribuito ad

Var.ìbtd.u, inspirare negli animi la ribellione

.

Strano di- LUI. E giacchè Basnagio ci ha fatto entrare in

ie"o,' che"* questa materia , forza è , ch'egli oda un altro bel

tufro"iòche discorso di Lutero . Allorché i sediziosi faceano

^'^^to"Aitra
sembiante di volersi solamente rivolgere contra gli

giunta alle
gj.j,j^5;^5fjj.; g ^q^ aveano per anche prese l'armi.

Variazioni

.

S' introdu- Lutero parlava In questo modo : tipn fate sedizione
cono la Se-

_ ^

^tz\oM,tit alcuna : era di necessita, ch'egli principiasse con
stragi sotto l\ r

•
i

•
i i

pretesto d» queste belle parole i perche altrimence chiioavreb-
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be potuto sopportare ? Ma osserviamo come conti- interpr«tai

nua presso lo Sleidano . Benché gli ecclesiastici pa-

jano posti in evidente pericolo ^ io stimo però ^ o che ^^*''^- ^*

nulla hanno a temere , o che in ogni caso non sarà

tale ti loro pericolo , sicché penetri in tutt i loro

stati i oppure distrugga tutta la loro potenza, Sovra-

sta bensì loro un altro pericolo , cioè quello , che do-

po Daniello fu predetto da s. Vaolo , ed è y che la

loro tirannia cadrà da se medesima senza f opera

degli uomini colla venuta di Gesucristo e col soffio

di Dio". Quest'era il fondamento diLutero y continua

a dire lo Sleidano : perciò egli non si era molto op'

posto a quelli y che prendeano l'armi , perchè sapea

che la loro intrapresa sarebbe vana , e che se sì

trucidassero alcuni ecclesiastici , tutti non sarebbero

compresi in questo macello .

Si può qui di passaggio osservare sino da' suoi

primi principi Io spirito della riforma . Ogni tempo

ha il suo profeta , la qual persona la faceva allora

Lutero . Tutto in que' tempi trovavasi in s. Paolo

ed in Daniello , siccome di presente tutto trovasi

nell'Apocalisse . Sulla certezza della profezia per-

inettevasi a' sediziosi il far ciò, che volessero con-

tra gli ecclesiastici, sulla speranza, che già non n'

avrebbero uccisi molti
i e Lutero stesso si consola-

va di vederJi morire per allora in così picciol nu-

mero, poiché tenea per sicuro , che sarebbe sopra

di loro caduta dal cielo una vendetta più universa-

le . Se questo è il fine
\

per cui vuole Lutero ris-

parmiarla agli ecclesiastici , poveri loro ! cosa ne

sarà di essi per poco che tardi la prcfc^ia ^ Che ?

Dun-
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Dunque i! santo nome di profeta sarà sempre il

giuoco della riforma ed il pretesto delle sue vio-

lenze , e delle sue sollevazioni ? Ma lasciamo que-

sti lamenti , e ristringiamoci dentro il nostro sog-

getto. Si richiede alle volte da noi , come possia-

mo provare , che la riforma abbia talmente cagio-

nate sedizioni , e che le abbia talmente concitate

centra i Cattolici , e contra gli Ecclesiastici , che

questi sieno stati messi a sacco da' Riformati . Ec-

cole qui le stesse sedizioni avanzate per sino alle

stragi per deposizione dello stesso Lutero , la cui

testimonianza non dee loro esser sospetta. Se accu-

siamo lo stesso Lutero di aver almeno usata in que-

sto qualche connivenza, si rende ora superflua ogni

altra pruova , confessando già egli stesso , che non

vi s'oppose , se non debolmente , senza mo/to cu-

rarsi di fermare il corso della sedizione armata \ e

concedendo di più , che si trucidasse un picciolo

numero d'ecclesiastici , purché non fossero tutti con-

dotti al macello . Chi può negare , che questo non

sia un allargar il freno alla sedizione sotto prete-

sto dì reprimerla? Io non avea riferito questo stra-

no discorso di Lutero nella mia storia delle Varia^

zionij pure si tenta di darmi ad intendere, che io

esageri di soverchio gli eccessi della riforma : ve-

desi anzi per contrario , che in luogo di esagerare

sono costretto di sopprimere molte cose . Vedrassi

in oltre in tutt'i passi di questa storia , che saran-

no impugnati , che non solo non si potranno inde-

bolire le accuse da me fatte contra la riforma, ma
che all'incontro ella apparirà sempre più colpevole

di
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di quello, che dissi da principio; perchè io era co-

stretto di prescrivere un termine al mìo discorso .

LIV. Con tutto questo però non si ha rossore d* Riflessione

accusarmi dì mala fede , ed ancor di calunnia , Con- vrrTazionT

fesso, che questi rimproveri mi fecero orrore , Io ma !*
^*^°'*

scrivo alla presenza di Dio, ed ognuno avrà potuto
Basnagt '.h.

vedere , che io procuro di misurar tutte le mìe

parole , talmente che le mìe espressioni sieno

piuttosto deboli, che alterate; e se alle volte deb-

bo usare qualche maniera di dire più veemente, mi

vien questa cavata di bocca dalla forza della veri-

tà. M'oppone in oltre Basnagio , che io commetto

una manifesta contradizione , volendo , che Lutero jj?^.

sin dair anno 1525. abb:a sollevata ^ ovvero fomen-

tata la ribellione de' villani ; dove che altrove con- var.ui.iv.

fesso , che sino dopo la lega dì Smalcalda seguita

lungo tempo dopo , non vi era cosa alcuna tanto in-

culcata negli scritti dì lui quanto questa massima ,

che non si dee mai prender f armi per la causa del

vangelo . Riconosco esser queste le mie parole .

Ma io non mirava allora ad accusar Lutero di aver

rigettata sul principio l'ubbidienza dovuta al magi-

strato anche persecutore ; confessando io all'incon-

tro, che non solo non cadde subito in questi ecces-

si , ma che insegnò le buone massime : e con que-

sto il convinco d'aver variato , quando ne prese di

contrarie. Dovea così la riforma restar confusa da

se medesima nel suo principio , ed essere sforzata

dalla legge eterna a stabilire sin d' allora quali'

ubbidienza , cui poi in seguito dovea rigettare . U

bone presso lei non si mantiene , e per così dire
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non vi fa radice , perchè non ha mai tutto il stia

vigore i e da questo ancora proviene , ch'ella si

convince da se medesima di bugia nello stesso tem-

po , che dice la verità . Fomentava Lutero la ri-

bellione, che parca di voler estinguere , com2 ab-

biamo veduto, ed inspirava negli animi maggior ma-

le di quello s che in effetto allora ne consigliasse .

Ma poi non osservando più misura alcuna, insegnò

apertamente , che si possono prender l'armi contra

ì sovrani, non eccettuando né Cesari , rè re. Al-

Jora tutta la Germania Protestante ^abbracciò questi

sentimenti , la pestilenza penetrò neila Scozia , e

nell'Inghilterra, né la Francia potè esserne esente,

avendo la riforma riempiuto tutto di sangue , e di

strage . Fa ella bensì inutili sforzi per scancellare

dalla sua fronte questo carattere così apertamente

contrario al Cristianesimo ; ma con tutti gli sforzi

resta soccombente, né sa trovar altro scampo, che

di cercar anche presso noi de* cattivi esempj : qu»-

si che riformare il mondo fosse solamente prende-

re un bel titolo senza esser migliore degli altri.

Ma se non vogliono essi medesimi schivare gli

abusi, che riprendono nella chiesa; non dovrebbero

almeno approvare i loro proprj falli , né riputarse»

li ad onore . Noi detestiamo tutto quello , che

veggiarao tra noi di cattivo esempio in qualunque

luogo, ch'egli sia, e con qualunque nome , ch'egli

si copra : ma le ribellioni de' Protestanti sono pas-

sate in dogma, ed autorizzate da'sinodi , e questo

non è un male , che sia sopravvenuto alla riforma

già invecchiata, e decrepita, ma v'era nel suo prir-

cl-
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cìplo , e ne! suo vigore , e cadde in quest'eccesso

al tempo degli stessi riformatori, e colla loro auto-

rità ; essendo stati autori di questi così enormi

sbusi quei medesimi , che furono autori della ri-

forma .

LV. Altre cose non meno convincenti di queste sì toccano

, . . ,,, di passageio
si possono vedere su questo proposito in un libro gn errori

intitolato avviso a Kifv.gfati » che m' è di fresco ma accenna.'

venuto nelle mani, ancorché sia stato stampato in
Auto'ri V"

Olanda sul principio dell'anno passato. Quest' ope-
P^J^'^f°J|'J-,

ra sembra essere formata co' medesimi fondamenti ^^J'^^.V

dell' 0^05 /oF/« de' Cattolici , che non ha lasciato a' '""op/fo,-"
' ° ' Olanda r

Protestanti luogo alcuno di replica: ma per toglier anno ie»o,

loro ogni pretesto , vi si aggiunge in questo libro

non solo ciò che dappoi è succeduto , ma ancora

tant' altre prove degli eccessi della riforma , ed una

così gagliarda confutazione de' suoi sentimenti , eh'

e-:ìa. non può tener più occulta la sua confusione .

Se l'autore di questa bell'opera è un Protestante,

come si può congetturarlo dalla prefazione , e da

molte altre ragioni ; non sì può abbastanza lodare

Iddio, vedendo quest'uomo, così disingannato dalle

prevenzioni, nelle quali è stato nudrito , e per os-

servare, che senz' alcun previo accordo egli, ed io

siamo stati d'uno stesso sentimento in tanti punti

di somma importanza. Non debbo omettere anche jivvì.p»ì<t.

f ,, , V , 1 • r • "^f' Clero ,

questa prunva della venta, la quale si ta sentire a

chi le piace
i e quando vuol indirizzare ì pensieri

degli uomini allo stesso scopo, non v' ha diversità

alcuna d'opinioni, o di pensieri, che possa farle o-

stacolo . Posìono in quest'opera vedere i Protestan--

ti
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ti con qual temerità Jurieu dieci anni sono Ji và^

lesse spacciare per li più fedeli , e più costanti di

tutt'i sudditi Mostrasi loro in quest'opera l'orri-

bile dottrina de' loro autori centrala maestà de' re,

e contra la tranquillità degli stati . Altro scampo

non restava una volta a quei della riforma , che

quello, con cui diceano di disapprovar, sebben con

poca sincerità, tutt'i libri prodotti dallo spirito di

ribellione, come quelli di un Bucanan , d'un Pa-

reo, d'un Giunio Bruto, e tanti altri di somiglian-

te natura : ma ora si leva loro totalmente anche

questa inutile scusa con dimostrare, ch'essi hanno

confermato, e che confermano ancora colla conti-

nua pratica questa dottrina una volta da loro disap-T

^*i;;>, «^, provata , e che la chiesa Anglicana, la quale tra

tutte le chiese Protestanti avea conservata meglio

dell'altre la dottrina dell'inviolabile maestà de' re

,

si vede ora costretta d'abbandonarla. Non si omet-

te ancora di osservare, che quello stesso Jurieu ,

che dieci anni sono esaltava cotanto la fedeltà de*-

Avv's. $eg. Protestanti per sino a dire , che tutti vii Ugonotti

Clero. erano pronti ai sottoscrivere col loro sangue^ che i

nostri re non dipendono nel temporale da chi essef

sì voglia , fuorché da Dio , e che sotto qualunque

pretesto cV esser possa , / sudditi non possono esser

assoluti dal giuramento di fedeltà \ ha finalmente

abbracciato il partito di quelli, che concedono qua-

lunque potestà a' popoli sopra le persone de' loro

re; che per conseguenza lascia loro il potere d'as-

solversi da se medesimi senz'aspettare altra assolu-

t'ione da qualunque giuramento di fedeltà , e da

qual-
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(tualsisia obbligazione d' ubbidire a loro sovrani , e

che in questa maniera egli si è più confutato da se

medesimo di quello che avrebbero potuto fare tutt

i suoi avversar) uniti insieme . Da questo chiara*

mente si scopre, che nelle risposte della riforma

non v'è niente di serio, né di sincero , e eh' ella

le accomoda al tempo, e le fa secondo il gusto di

quelli, ch'essa vuol adulare . Prendevano i Prote-

stanti pretesto di preferir la loro facoltà a quella

de' Cattolici dalla pretensione de' Papi sopra la tem-

poralità de' re . La qual pretensione ancorché da

moltissimi dotti Cattolici si sostenga giusta ne' casi,

e ne' termini da essi esposti ; niente di meno non

voglio da ciò prender l'armi per difendermi , e con»

vincere il ministro. Ma posta eziandio, e non con-

cessa r ipotesi j che una tal pretensione sìa ingiusta,

mostrasi tuttavia con somma chiarezza nel suddetto

libro, che se si dovesse far la comparazione tra le

due opinioni, cioè tra quella, che sottomette a' Pa-

pi la temporalità de' sovrani, e quella che la sotto-

mette al popolo ; quest' ultimo partito , nel quai

predomina il furore , il capriccio , V impeto , e 1'

ignoranza, sarebbe senz' alcun dubbio solo da te-

mersi . L' esperienza ha già fatto vedere quanto

questo sentimento sia vero ; avendo la nostra sola

età fatto vedere presso quelli, che hanno lasciati i

sovrani all' arbitrio delle crudeli bizzarrie della

moltitudine esempj tragici contra la persona e la

potestà de' re , i quali non si trovano nello spazio

di sei ovver sette<Jent' anni presso quei popoli, che

ìli questo punto riconoscono il giusto potere di Ro-

ma «

Jh;4.



ii8 Difesa
ma. Ridotta finalmente la riforma all'estremo per

le sue sollevazioni producea per ultima scusa 1* e-

JivuU, «empio de' Cattolici sotto Arrigo il grande. Ma se

è stato levato anche questo rifugio non solo facen-

dole vedere , quanto vergognosa cosa sia il chiamarsi

riformati, e poi far peggio di tutti quelli, cui era-

no essi venuti a correggere , ma mostrandole anco-

ra essersi conservati nel buon partito, cioè in quel-

lo del re , i parlamenti interi tutti composti di

Cattolici, un infinito numero di nobiltà d'uno stes-

so sentimento, e quasi tutt'i vescovi, da'quali per

qualsisia autorità, o pretesto di religione nulla erasi

potuto ottenere centra il loro dovere. All'incontro-

tra' Protestanti , quando furono impugnati i sovra-

ni, il delitto è stato universale, e pervenne agli

eccessi , che abbiamo veduti . Aggiugnete a tutte

queste cose , cosi evidentemente dimostrate da un

Protestante nel avviso a Hifuriati y ciò che io ho

detto in questi ultimi avvertimenti , restringendo-

mi , com'era il dovere, dentro alla difesa delle Va-

riazioni contra Jurieu , ed Basnagio, che le aveva-

no impugnate ; ed allora la storia della riforma vi

sembrerà orribile ed insopportabile; poiché sempre

vedrassi in quella lo spirito nella sollevazione in

riandando da' nostri giorni per sino a quelli de' ri-

formatori ,

Riflessioni LVI. In qucsto modo Iddio per suoi giusti giudi»
sopra il ma- • i • j . . j . -r •

trinioiiio 2) Jascia Cadere in reprobo senso ed in manitesti

vio,c te que". errori quei, che usurpano superbi titoli contra la

unoTth"' sua chiesa, e si mettono all' impresa di riformarla
Basnagio

jj^ij^^ ^^^ dottrina . Di questo ne fa ancor cestimo-

. . .
nianza
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nianza il matrimonio del langravio , eh' è T eterna ponga Lut?,

. . , ,, ,r I )• • • L-i ro , e gli al-

cotìiusione aella ritorma, e Jo scoglio inevitabile , tridiforma-

, , . , . . tori nel nii-

QoVè andranno per sempre a rompersi tuct 1 rim- mero degli

f,ti . r 1 I. 1 . la -j- nomini ill'j,

proveri eh eua ci la degli abusi de noscri diretto- sui.

ri. Impereiocchè qual abuso più grande vi può egli

essere, quanto il secondar l'intemperanza coli' ap-

provar sino la poligamia, e coII'in^troJurre tra' Cri-

stiani i matrimonj de* Giudei , e de' Maomettani <*

Si sono già veduti gli errori del ministro Jurieu in

questo proposito tanto strani, e tanto eccessivi, che

molti buoni Protestanti se ne sono vergognati. Io

ho veduti gli scritti di Beauval , cui Jurieu vuole

soverchiare colla sua autorità di ministro. Ho ia

oltre veduta circa questo stesso argomento la let-

tera stampata d'un ministro , il quale io credea ,

che fosse Basnagio collega di Jurieu nel ministero

di Roterdam: mi viene però rappresentato il con-

trario; ed io voglio credere, che ia cosa sia tale.

Comunque ella siasi, questo ministro da me non

conosciuto incalza vigorosamente Jurieu , il quale

pur« dal suo canto a quello non la perdona . Que-

sto tumulto tra ministri è stato eccitato dal matri-

monio del langravio, e dal maraviglioso errore de*

riformatori. Aischc Basnagio stesso , che non vuol

esser l'autore della lettera pubblicata contra il suo

collega, tiene un metodo diverso da quello che ha

dato nella sua risposta alle Variazioni . Osserviamo

però, se ciò meglio gli riesca; e rifiutiamo questo

ministro anche in questo capo , perchè così tanto

fileno ci resterà da esaminare nella generale rispo-

fcta, che dovremo fargli, e resterà questa allegge-

Bùssun Opere T. V, I Xita
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rita dal péso di questa materia • Principia dunque

>^sndg,i.T, egli COSÌ: Deesj bensì far giustizia a' grandi uoinini
t' i' e. h ., , , , - j LL

per quanto ti permette la venta ; ma non st aebbo^

no però dissimulare i loro falli , Confesso dunque ^

che Lutero non dovea concedere al langravio ^ ois-

sia la permissione di sposare un altra moglie pei

sino a tanto , e// era in vita la prima , e Monsignor,

di Meaux ha ragione dì condannarlo circa questuar"

tico/o ^ Non è poco» ch'eì confessi il fatto j e che

condanni il delitto senza cercar cavilli ; ma per me»

ritar la lode di una vera e cristiana sincerità vi

volea qualche cosa di più ; ei doveva in oltre scan»

celiar Lutero, Bucero, e Meiantone, quei capì de*
j

riformatori, dal numero de'grand' uomini, Goncios-

siachè sebbene i grand* uomini possano aver qualche

debolezza in materia di religione j e di pietas, eh'

è

l'ordine, nel quale si pretende di collocar questi,

tre personaggi; vi sono però delle debolezze 9 dal-

le quali essi debbono per sempre esser esenti : co-

me di tradire la verità, e la loro coscienza, di fa-

vorire la corruzione, d'autorizzar l'errore , ed il

vizio conosciuto per tale, di dare a'misfatti il no-

me di santità, e di virtù, d'abusarsi in tutto quc*

sto della Scrittura, e del sacro ministero, e di per-

severar in questa iniquità per sino alla fine senza,

mai pentirsene, né ritrattarsane^ e lasciarne un au-

tentico , ed immortai monumento alla posterità „

Queste debolezze sono manifestamente incompati-

bili , non dico colla perfezione de' grand' uomini 3,

ma co' primi principj della pietà. Tali appunto fu-

rono Lutero, Bucero, e Meiantone, che hanno tra-

dita
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dita la verità , e la lor coscienza , il che pure ci

viene conceduto da Basnagio, che credendo di scu-

sarli accresce maggiormente la loro vergogna . Io

àsìerverò ire coss , die' egli ; la prima , che Lutero ^'^

fu per forza indotto in questo fallo , del quale sì

ì}erg9gn9 , avendo voluto ; che restasse segreto . La
medesima scusa serve per Bucero, e per Melante*'

ne ; ma questa stessa è quella , che li condanna :

imperciocché dunque non hanno peccato per igno-

ranza; dunque hanno tradita la verità conosciuta ;

dunque ancorché -sentissero rimproverarsi una tal

corruzione dalla loro coscienza ^ né soffocarono però

i rimorsi,' dunque caddero in quel giusto rimprove- **'»• ^' *f»

ro di s. Paolo : // /oro spirito , e la loro coscienza

ìono imhrattcìti , Questi sono gli eroi della riforma,

ed i capi de* riformatori i Se poi servisse di scusa

l'occultar i defitti, i quali non ardiscono neppure

di comparir alla luce di questo mondo, si dovrebbe

scancellare dalla s. Scrittura questa terribile senten-

za : >^o/ rigettiamo ^ue' vergognosi delitti , clie si ^^.f'''^^^• 4c

debbono nascondere \ e quell'altra* Ciò che sì fa tra ÈtUs.v. iz,

loro 3 e quel ch'è peggio ciò* che da loro s* appro-

va , e SI autorizza , hanno per sino vergogna di nO'

minarlo', e finalmente quel detto di Gesucristo me-

desimo: Quello t che opera male , odia la luce *> Chi ,/m«. //.j««

vuole per tanto scoprire quanto sia falsa la rifor-

mai e quanto debole idea del vizio, e della virtù

in essa vi sia, ascolti solamente le vane scuse» con

cui ella procura di sminuire , o di coprire le più

vergognose debolezze de' suoi pretesi ^r'd»i'«<?'«i;«i

e

tVlI. Ma forge, ch'eglino non conosceano quanto ^^^ijafnxt%

I 1 fosse
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manifesta- fosse orribile ì! delitto, che commetteano^ Nep-
niente il de.. .^. ,. ,|.,.
litto de'Ri. pure CIO m qucst incontro può dirsi: imperciocché
formatori . i -i i i f
in quest'oc- sapevano essi, chea loro delitto autorizzava un er-

rore contra la tede , pervertiva il senso delle s.

Scritture , ed annientava la riforma introdotta dal

Figliuol di Dio nel matrimonio. Sapevano in oltra

4 la conseguenza di un tal errore ; poiché riconosce-

vano espressamente, che venendo la loro dichiara-

zione all'orecchie del Pubblico, doveaDoper lo me»

no temere d'esser posti net numero de' Maometta-

ni , e degli anabattisti , che scherniscono il matri-

emstiit,n. monio ' Ed infatti non temono essi di porre se stessi

iLid, II. 8. in questo numero , purché ir caso resti segreto .

Anzi l'errore da. loro autorizzato è qualche cosa

di peggio d'un pubblico adulterio; mentre vogliono

essi, che la moglie da loro data al langravio sia te-^ .

nuta per un' impudica , ed egli per un adultero ,' ^

piuttosto che scoprire l'infame segreto del suo se-

condo matrimonio . Né colla loro consulta giusti-

ficano essi quel principe; perchè un cieco, che si

lascia guidare da altri ciechi, non è per questo si-

curo, ma cade insieme con loro nelT abisso , Sono

dunque essi cagione della dannazione di quello, che

confidava loro la sua coscienza, ed essi pure si dan-

nano in un con lui. Sono, dissi, cagione della dan-x,

nazione di lui , e ciò tanto più inevitabilmente ,

quanto più si affida egli sul consenso, e sull'autori-

tà de' suoi pastori, i quali nel loro partito non era-

no ripariti da mcuOi che per aatori della riforma.

Non saprei veder cosa più manifesta ed insieme più

terribile di tutti questi eccessi

,

LVIIL
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LVIII. Essi furono indotti per forza in questofai- Se il Eat^
- nagio abbia

io i dice Basnagio . Che? Fu dunque loro latra vio^ potuto dire

, . -
, . con r'.Kio.

lenza per sottoscrivere quest atto intame> che im- ne , che ì

, 1 .VI,-.. . , 1. Rifotniatorfl

bratta la punta del Cristianesimo, e che chiama un furono per

,1). i7.i 1- • •^ forza indot-
pubblico adulterio col santo nome di matrimonio f t; in qvicsio

furono forse in loro presenza sfoderate le spade ?

furono essi per lo meno imprigionati? furono final-

mente fatte minacce di qualche sciagura nelle loro

persone e ne' loro beni ? Imperciocché sono questi

i mezzi, co' quali sì sarebbe potuto in qualche mo-

do indurli per forza in un errore ^ benché per altro

in sostanza un perfetto Cristiano non possa mai es-

sere ad una tale cosa sforzato , dovendo egli piut-

tosto morire, che cedere alla violenza . Ma nella

sottoscrizione de' riformatori non intervenne alcuna

di queste cose; furono solamente loro promessi a!*- ^'"^ ^^' 4'

cuni monasteri da saccheggiare; e con tali promes-

se il langravio, che più d'ogni altro avea conversa-

Co con questi riformatori , e n' avea perfetta cogni-

zione (se ne arrossisca pure la riforma) gì* indusse

a fare i suoi voleri ; né altra violenza fu loro fat-

ta. Egli è bensì vero , che il langravio £qcz loro

concepire, che gli avrebbe abbandonati, e che a-

vrebbe potuto passare al partito dell' imperadore ,

o del Papa medesimo . A queste parole tremò la

riforma. La nostra povera picciola chiesa ^ miserabi-

le ed abbandonata ha bisogno , die' ella , di principi Censult.n.u

vntuostj che abbiano comando , di quei virtuosi ,

che vogliono avere due mogli in un tempo . Tutto

deesi concedere alla loro intemperanza per timore

di non perderli. Veramente una chiesa, che si fon.

I 3 da
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da sopra gli uomini , e sopra il braccio della carne j

non può resistere a somiglianti violenze. In questo

modo giusta Basnagio furono violentati Lutero, Bu-

cero, e Mclantone j quelle colonne della riforma , E
che altro è questo, se non confessare, benché con

altri termini, ch'essi sieno stati violentati dalla cor«

ruzione del loro cuore?

Stran* cor- LIX. Ed in fatti questa loro corruzione fu cosi

'uefcapT grvide , e così maraviglioso il loro letargo, che mai
de' Rifor.

pj^ ^j quello non SÌ risvegliarono, Sapevano essi be-

nissimo , che rilasciavano un atto di celebrazione

di matrimonio vivente ancora la prinia moglie, nc{

v^,v7^ „,,, quale ancora era espresso, f/?? ciò. facevasì in pre-:

'*"'•
jenza dì Melantone ^ dì Bucero ^ e dì Me/andro pro-r

prio pastore, e predicatore del principe, e col pa»

rere di molti altri predicatori , la consulta de' qua-

li era unita al contratto di matrimonio , ed effetti^

vamente sottoscritta da sette dottori, alla testa de^-

quali erano Lutero ^ Melantone , e Bucero , ed alla

ikìd. fine lo stesso Dionigi Melandro proprio pastore del

iàngravio : e questi due atti furono riposti ne* pub-

blici registri, ed autenticamente sottoscritti da'No-

Yt^r, VL cai per evitare lo scandalo , e conservare la. ripu^

fazione della giovane sposata dal langravio , e dì

tutto il di lei onorato parentado . Questi atti eranO'

dunque pubblici , e supponeasi , che dovessero esser

un giorno pubblicati j dipendendo da loro e l'onore

fl'una ragguardevole famiglia, ed insieme l'interes-

se d'una casa sovrana. Tuttavia Lutero ed i suoi-

compagni in luogo di rivocarli , continuarono nel

silenzio di prifiiai ma questa vergognosa secretezza-

non
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non restò tanto occulta , che non sia stata rimpro-

verata al langravio , ed a Lutero , mentre ancora

vivevano. Altro però essi non addussero per loro

difesa, che equivoci, e Lutero colla solita sua fe-

rocia soggiunse; che al langravio non mancano »f'r*r.»,io-

forze , né persone dotte capaci di difenderlo : il che

è un aggiugnere le minacce al delitto, e schernire

la ragione; perchè il dispregio di lei è avvalorato

dalla potenza. Tutto questo è sì chiaramente pro-

vato nella storia delle Variazioni, che niente vi si

è potuto replicare. Tale è dunque stata la condotta

di questi grand' uomini : posciachè si dee almeno

confessare, che di tal sorta non ve ne furono se non

nella riforma,

LX, Grazie a Dio, che quelli, che sono P^^esso se 'Baina$io

noi tenuti per uomini eccellenti non sono caduti in
"'^'"d/^^n^.

eccessi di perfidia, d'empietà, d'una rrianifestacor- p^'*'^!*p°-

ruzione, e d'una vile prostituzione della coscienza. "<i"^* 'i'-

Lutero alla

Ma senza parlare de' grand' uomini , io sfido i Pro-d>sper.sa di

,
Giulio II.

testanti, che tra tanti errori da loro imputati a Papi nei niatri_

, ^ ,
moniodiAr,

me ne mostrino un solo tra un numero si grande erigo viii.

, 1- ^ ^' !• M 1 • j • colla Vedo.
nel corso di tanti secoli , il quale sia caduto in un va di suo

abuso di questa sorta , E che la cosa sia cosi , il
^"^^

fatto chiaramente la comprova , perchè Basnagio ,

che in questo punto si sforza a tutto potere di tro-

vare presso noi simili o maggiori mancamenti, non

ha potuto opporci se non che due decreti di due

Pontefici, l'uno di Gregorio II. e l'altro di Giulio

II. Per incominciar dunque a di lui imitazione dall'

ultimo, ci oppone, egli in questo la dispensa con^ liuU

feduta da quel Pontefice ad irrigo yiIL di sposar

I 4 ia
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Ja vedova di suo fratello Arturo: e poi «luasì che

egli avesse con ciò provato esser cosa certissima j

che questa dispensa sia illegittima, esclama in que-

sto modo. Ci vuol forse meno santità per esser vi*

cario di GesucristOy ed il capo della chiesa ^ che per

riformare alcuni abusi ? oppure V incesto sarà egli

un delitto meno enorme della poligamia ? Rinovasi

qui la celebre controversia del matrimonio d'Arri-

go VIIL con Caterina d' Aragona j ma è manifesto,

ehe non si possono giustamente paragonare tra dì

loro questi due esempi . Mercecchè se vi fosse u-

guaglianza tra loro , dovrebbe esser ugualmente cer-

to , che il matrimonio contratto colla vedova di suo

fratello sia riprovato dal vangelo , quanto è certo ,

che il matrimonio contratto con un'altra moglie in

vita delia prima sia rigettato. Ma Basnagio sa be-,

nissimo il contrario, e sa essere certissimo non me-

no presso di noi che presso di loro, che la poliga-

mia è proibita nel vangelo , e che una moglie so-

praggiunta a quella che si ha , non può esser legìt-

tima. Che? ardirebbe fors' egli dire , esser ugual-

mente certo tra noi , che il vangelo abbia proibito

di sposare, la vedova di suo fratello, ovvero che il

precetto del Levitico, il quale proibisce somiglian-

ti matrimoni, abbia luogo tra' Cristiani ? Eh eh' e-

gli sa benissimo, che ciò non solo non è certo tra

noi, ma neppure tra' Protestanti. Nella storia delle

Variazioni sono già state da noi riferite 1' autorità

„„ favorevoli al matrimonio d'Arrigo Vili, ed alla di-

spensa di Giulio II. la quale fu approvata anche da

Melantone, e da Bucero, e per conseguenza fu da

loro
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loro riprovato il divorzio d'Arrigo Vili. E Gastel-

nau , delh cui autorità abbiamo veduto, che si ser-

ve Basnagio, espressamente ci attesta, che quel re Memor. dd

Spedi in Germania y ed a Ginevra offerendo di farsi //. e. 2. le

capo de' 'Protestanti , dì condur dieci mila Inglesi

alla guerra e di contribuire cento mila lire sterli-

ne , che ascendono ad un milione dì lire tornesì \

ma che non vollero mai approvare il ripudio : Se-

condo la testimonianza dunque di questo grave au-

tore il ripudio fa non solamente riprovato in Ger-

mania, ma insiememente ancora in Ginevra , cioè

ne' due partiti della nuova riforma. Se Calvino ha

di poi introdotta ne' tempi susseguenti un' opinione

diversa tra' suoi seguaci , resta però sempre indu-

bitabile, che la dispensa di Giulio II. era tanto ra-

gionevole, che fu approvata da que* medesimi, che

cercavano avidamente i' occasione di censurare il

governo de' Papi

.

. Rimprovera Basnagio a Giulio II. d' aver conce- '^liMi.

duta questa dispensa in aperto , ed in cospetto di

tutto il mondo i laddove Lutero ebbe rossore di

q.uclla da se conceduta ; e procurò d* occultarla : il

che secondo questo ministro è minor male . Senga

fallo, quando il misfatto è palese, lo rende più ag-

gravato la sfacciatezza del pubblicarlo . Ma questo

non è il caso, di cui qui si tratta, Giulio II. non

avea motivo d'arrossirsi per la sua dispensa , o d'

occultarla , come fecero i capi della riforma, e per

questo la. concedette pubblicamente come legitti-

ma : imperciocché di fatto fu ella per tale univer-

salmente accettata in tutto il regno d'Inghilterra,

de



ìjS Difesa
ed ebbe la sua forza senza contraddizione alcuni

pel corso di vent'anni; e poi era quella appoggiata

Sopra si sodi fondamenti, che furono stingati invine

cibili da'più appassionati nemici de* Papi. Questa è

dunque la cosa, che viene comparata alla scanda»

Iosa consulta di Lutero?

SeBasn». LXI. Obbietta ancora il ministro, cb^ il concìlio

c^n «gTone*^ Wi Trsnto profìunc'ta anatema centra quelli, che vo-

*»^
ret^'ìd»

l^^^^^o metter in dubbio il poter luì dispensare ne*

dispensare pradì d' affinità proibiti dalla le^e di Dì» : donde
d»lle leggi ° J' r oo
di Dio. conchiude, che la cbiesaRomana sì attribuisce l'aU'

jkid.cnej; torìta dì far cose direttamente opposte alla legge dì

ì^.^'can!'"' Dìo, Dissimula il ministro, che qui si tratta dell*

antica legge, o delle sue disposizioni meramente-

civili, e che in questo decreto del concilio la que-

stione non era, se la chiesa potesse dispensar dalla

legge di Dio, il che non cadde mai in pensiero a*

Padri raunati nel concilio; ma se Dio medesimo a«

vesse in questo punto abrogatala legge antica» Noi

pretendiamo , che una parte degl' impedimenti del

matrimonio ordinati dal Levitico sieno di legge po-

sitiva , e meramente civile, propria del popolo an-

tico, della quale Iddio ha voluto sollevarci ; cosic--

-

che qiiest' impedimenti non hanno più vigore alcu-

no, se non per la consuetudine, o per le leggi ec-

clesiastiche . Questa è dunque la maniera e la mi-

ra, che la chiesa si propone quando dispensa ; e per •

conseguenza è una calunnia il dire, eh' ella voglia -

innalzarsi sopra la legge di Dio, e ch'ella preten-
'

da di voler dispensare da quella

,

Rispost»
Lxil. Ci oppone Basnagio il decreto di un altro

Poh-
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Pontefice. Ascoltiamo di grazia con qual' autorità «i; Cre-orio

,
ir. riferiti

da giudice , e con quanta arroganza Io proponga . ùiordipro-

C^ inganna Monsignor dì Meaux 3 die' egli, alltrchs Ministro J

njferma con tanta sicurezza ( in occasione delia con- ^.^

suJta di Lutero ) che quella fu la prima volta y ta

cui sì dichiarò , che Gesucristo non abbia proibiti

somiglianti matrimonj : ne' quali si permette d'aver

due mogli , e nello stesso tempo : ) liberiamolo però

dal suo errore , ed insegniamogli ciò che fece Grego,

rio II, il quale essendo interrogato , se la chiesa Kfl-

mana stimasse , che si possano avere due mogli ^

quando la prima impedita da una lunga malattia è

inabile al commercio col suo marito 3 decise secondo

il rigore della Sede Apostolica , che se il marito

non può restar continente , dee prender un'altra

moglie, purché somministri gli alimenti alla prima

v

Osservisi di passaggio , che questo non è un pren-

dere due mogli s come Basnagio vuol darci ad in-

tendere , ma è lasciarne una per prenderne un'al-

tra ', il che è molto diverso dalla bigamia , di cui

parliamo . Per altro questo curioso decreto , che

Basnagio si degna d'insegnarmi , non è ignoto ad

alcuno, essendone piene tutte le nostre scuole, co-

sicché i principianti nello studio di teologia lo san-

no recitare a memoria , Dopo aver addotti due al-

tri passi non meno triti di questo , ci avverte Bas-

nagio con voce feroce , e con un possesso da niae-

stro, che gli ha riferiti non per altro , se non per

insegnare a Monsignor dìMeaux ^ ch'egli non sì dee

gloriare delh studio dell' antichità , che non fu da

lui esaminata* Faccia, pure egli il saccente quanto
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gli piace , che io non m'oppongo sino a tanto che

mi rimprovera la mia ignoranza; sembrandomi non

esservi cosa più vile, o più vana, quanto il vantar-

si di saliere , ancorché non ce ne voglia molto per

rispondere aBasnagio. Questa decisione di Gregorio

^'^l'^J\' II. si trova nelle sue lettere, ed ancora nel decre-

Conc. Gali, j-g di Graziano , in cui si legge al di sotto quest*
Dec.c.r.t],!'

tr j /^
e. is. siuod annotazione : lliud Gregorii sacris canombus tmmo
rroposuiì i

.

£^^^^^/:^^ ^ ^ponolìcde doBrìme penitus reperhur

fldversum : cioè , questa risposta di Gregorio è con-

traria a sacri canoni, ed ancora alla dottrina evan^

ge/ica , ed apostolica. Senza fermarci qui ad espor*

re ciò che fu detto, e si dice da' nostri sopra qus-

sto passo, dimandiamo solamente a Basnagio ^ cosa

pretenda da quello conchiudere . Forse che quel

Pontefice a guisa di Lutero abbia approvato, che si

possano avere due mogli nello stesso tempo e ser-

virsene a piacere dell'una , o dell'altra? Anzi tut-

to all'opposto : mercecchè altro è il dire con que-

sto Pontefice , che in tal caso il matrimonio sia

sciolto", ed altro il decidere con Lutero , che sen-

za sciorlo si possa farne un altro . Nell'uno v'è

qualche difficoltà , nell' altro non ve ne fu mai

alcuna tra' Cristiani ; e Lutero è stato il primo ,

anzi il solo , a cui la corruzione abbia fatto nascer

dubbio in un punto così chiaro . Che se poi tra*

Protestanti vi furono degli altri o prima , o dopo

lui , che hanno difesa teoricamente la poligamia
;

,non vi fu però altri ch'egli solo, che l'abbia inse-

gnata anche in pratica.

Ma siasi comunque la cosa ; mi verrà detto : un

Papa
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Papa si sarà dunque ingannato . Io primieramente

nei caso esposto dico costantemente di nò , appog-

giato ai sentimento di molti dotti Cattolici , i qua-

li intendono l'addotta risposta di Gregorio nel sup-

posto di quella prima moglie , la quale non dopo ,

ma avanti il matrimonio era soggettata a tale in-

fermità 3 per la quale era incapace , come parlano

le scuole, di render il debito matrimoniale ; e ciò

giusta il canone de frìgìdis e giusta la spiegazione

fatta della sua mente da esso Gregorio nella sua

epistola all'arcivescovo di Ravenna , riferita dallo

stesso Graziano 33. q. i, e. Requisisti. "Ed In segui-

to riprovano la suddetta annotazione di Graziano

fatta alla sopra riferita risposta di Gregorio . Ma
dato , e non concesso , che Gregorio siasi ingan*

»ato a è forse questa la questione di cui si tratta?

Potrà Basnagio addurre ncppur uno de' nostri , il

quale abbia asserito , che i Pontefici non abbiano

mai errato , neppur quando parlano come dottori

privati ? ed ancorché volesse il ministro ^ che si

fosse questi ingannato anche come Pontefice j per-

chè parla, come dice egli medesimo , vigore Sedii

^postoUc<e t col vigore e colia forza della Sede Apo-

st^iica, ( sopra di che con più risoluta costanza io

dico di nò; perchè un tale Inciampo con molte in-

vincibili prove da' nostri si dimostra impossibile , )

dee però alla fine chiaramente vedere , che questa

non è la nostra questione . Imperciocché noi non

opponghiamo alla riforma l'ignoranza , o un acci-

dentale errore di Lutero, sapendo che nulla v'ò di

più comune tra gli uomini ; ma una seduzione fat-

ta
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ta pensatamente , ed in uti dogma essenziale del

Cristianesimo , con una manifesta corruzione cen-

tra la verità e contra la sua coscienza i Questo non

può dirsi di Gregorio IL , che hon rispose in quel

modo per adulare un principe 5 ma fece una gene-

ral dichiarazione sopra una non dispregevole diffi-

coltà. Per corrómperlo non se gli promise » né di

lasciarli metter a sacco un monastero
i né di soc-

correre il suo partito ; 6 per questo non credè di

dover occultare la sua risposta » In somma altro

egli non fece , che spiegare schiettamente il suo

pensiero ", né Basnagio ha potuto mostrare j che o

questo s o qualche altro Ponte6ce abbia deciso con»

tra la loro coscienza j come sotio convinti d'averlo

fatto Lutero ^ ed i suoi compagni , e dagl' Interni

rimorsi ^ che sentivano , e dalla confessione dello

stesso Basnagio J cosicché i riformatori del Papismo

non v' hanno potuto trovare alcun abuso uguale a

quelli a che furono da loro commessi ^

I>eiia sup- LXIII. Non avendone però trovato il ministro ne"

mTa*dfVa" ^^P^ * ^* Stimato trovarne ili un impcradore . Fa--

i^e'^deHa
^'"f'^^'^^^ì ^ì^^ cgìi

5 /<?r<r pubbUcan in tutte lecJt-

lesse fatta y^ ^^//' impero unu leppe in favor della bigamia , eà
jn favore di ' c-o » ù J

^ustfabuso. ebbe in ejfetto due mogli senza incorrer per questa

Jtk. S«cK:iKr ^^ scomunica de/ suo clero . Cosa intende egli per
'*'^

quella parola del suo clero ? senza falso i Vescovi

del IV"„ secolo . E non sono questi ancora il clero

di Basnagio? ovvero vuol egli ad imitazione del /a-

jieu conglungnere coli' anticristo questo augusto cle-

ro j che contiene in se le colonne del Cristianesi-

mo? oppure vuol egli dire, che tanti santi , ed urr

se-



secolo fo^ì illuminato ahbia approvata una legge tan»

to strana j e non mai più udita, non solo nella chie-

sa Cattolica, ma neppure nel Romano impero? ov-

vero i che si sìa potuto per un sol momento dubi-

tare i se la poligamia sia proibiti ? lo non credo ,

ch'egli avrebbe l'ardire di dirlo ; perchè se Io di-

cesse , sarebbe oppresso da un gran numero di te-

stimoni j che gli proverebbero il contrario ^ Ma sia-

ne quel che si voglia, non si può negare, tepliche-

rà il ministro che non vi sia stata questa legge ,

Quanto a me , io noi credo 3 siccome noi credono

Valesìo , e gli altri nostri critici più eruditi i So-

crate, che solo ciò ha riferito, non ha credito suf-»

fiorente per farci ammettere un fatto sì strano ; sa-

pendo benissimo Basnagio » che quegli ne racconta

molt' altri , ne' quali viene confutato da tutt'i dot-

ti. Sozomeno , che quasi sempre a lui s'uniforma j

tìon fa menzione alcuna di questa legge, come nep-

pure Teodoreto . In somma gli autori contempora*

nei, e de' tempi vicini tacciono tutti su questo pun-

to , né trovasi questo fatto se non in quelli g che

trascjfissero Socrate quatto , ovver cinquecent'anni

da poi .• Non si debbono omettere due autori prò*

fanij che scrissero verso il tempo di Valentiniano ,

cioè Amnii^ano Marcellino; e Zosimo» li primo an* />m.UM-

corchè ,per altro sia notoriameote poco favorevole xxxp-h

a questo principe , che sembra di voler sempre de-

primere a cagione del dispregio , ch'egli dimostra-

va, verso Giuliano Apostata , eh' è l'eroe di questo,

storico; nulladimeno tra tutt'i mancamenti di lui

con somma diligenza dallo stesso annp^verati , no©

solo
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solo non fa menzione di questo , ma pare ancora ;

che abbia voluto dir il contrario ", poiché ci ha la-

iitd. XXX, schta. questa testimonianza di Valentiniano , che

questo principe non si è mai staccato dalle regole

d' una vita pudica , e fu sempre casto in casa e fuo^

ri } ne ha mai macchiata la sua coscienza con alcu-

na impura, e disonesta azione: ciò che lo rendè se-

vero a reprimere la liberta della corte % Ora è egli

possibile , che lo storico ci avesse lasciata una tale

testimonianza d*un principe , il quale avesse fatta

una legge, e dato un esempio , che autorizzasse la

poligamia , riputata da' Romani tutto che gentili ,

degiia solamente delle barbare nazioni , e già per

sino da Valeriano , da Diocleziano , e dagli altri

principi vietata con leggi espresse , che ancor si

leggono nel codice ? Che se a tali leggi una legge

iJ./f'. '»».», contraria avesse fatta Valentiniano ; Zosimo j che

neppur esso era molto parziale di quest'iraperado-

re , avrebbe certamente di essa fatta menzione .

Conciossiacchè parlando questi di Valentiniano , e

dell* intenzione , che avea di fare un corpo di leg-

gi ; una ne accenna , la quale fu costretto d'aboli-

re ; cosicché se vi fosse mai stata quella , di cui

qui si tratta, questo al certo era il tempo di farne

menzione . Quindi è , che questa legge non si tro->

va; né nel codice , né in verun altro luogo , né si

vede vestigio alcuno , ch'ella sia mai stata ricevu-

ta 3 né si trova scritto , ch'ella sia stata abolita, \

né è rimasto nell' impero alcun residuo di essa,

ancorché si pretenda , ch'ella sia stata pubblicata

in tutte ie città . In somma non v'è né traccia al-

cuna
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cuna presso i giureconsulti , né memoria era gli

uomini . Inoltre i Padri questa legge non 1' hanno

mai rimproverata né in vita , né in morte , né a

Valcntiniano, né a Giustina, quella supposta secon-

da moglie, né anche dopo divenuta Ariana, e per-

secutrice de* Cattolici , e per ciò non meritevole

di essere adulata. E quand'anche noi non avessimo

verun' altra pruova contra di questa favola, il nome

solo d'un imperadore così grave, così serio, e così

cristiano , avrebbe forza di farle resistenza j
per-

chè non è credibile, ch'egli abbia voluto disonora-

re il suo impero per altro sì glorioso con una leg-

ge non solo ingiusta per sentimento de'Gentili me-

desimi , ma ancora tanto vergognosa . Cai vorrà

pruove magijiori di questo fatto
, potrà leggere il

Baronio, il quale convince di falsità questa novella

di Socrate in molte circostanze di essa ; come per

esempio, quando egli ci rappresenta Giustina per Socr.iv.n

zitella, allorché fu sposata da ValCfltiniano, sapen-

dosi , ch'ella era restata vedova del tiranno Ma-

gnenzio , conforme lo riferisce Zosimo nel quarto

libro della sua storia con queste parole : Il pìccìol J-'-'-^V'.t'.Tc.

figliuolo dì VaUntìnìano avuto da luì colla vedova

dì Magnsmìo , fu fatto ìinpJradore in età dì cinque

anni . E di nuovo verio la fine dello scesi-o libro : Thid.

Il giovane Valentiniano , si ritirò presso Teodosio

C'jn sua madre Giustina , la quale , come abbiamo

detto , era stata moglie dì Magnenzio , e dopo la

morte dì lui per la sua bellezza era stata sposata

da Falentìnìano , S'altro non avessimo , che il tro-

var due volte questo matrimonio di Valentiniano

Bossuet Opere T. V. K con
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con Giustina presso uno scorico a lui piuttosto ne'-*

mico , che parziale , senza far menzione di quescì

vergognosa circostanza , sarebbe questa una pruova

sufficientissima per dimostrarne la falsità . Era egli

lecito a Basnagio di dissimulare tutte queste cose ,

e venderci per cosa certa ciò , che sa essere stato

rigettato da tante persone erudite, e con si gagliar-

de ragioni ? E poi mi potrà egli rimproverare la

mia ignoranza nelle cose spettanti all' antichità ',

perchè quando io riferiva l'opinione degli antichi

circa la pluralità delle mogli, non mi degnai di te-

ner conto, né d'un fatto sì m*l fondato, né di que-

sta supposta legge di Valentiniano? Ma alla fine co-

sa potrebbe egli mai conchiudere da questo fatto
^

_- ancorché fosse tanto vero , quanto è manifestamen-

te convinto di falsità ? Vedrebbe ognuno , ciò non

ostante, quanto sia assurdo , che tre pretesi rifor-

matori dopo tanti secoli rimettano in uso una leg-

ge d' un imperadore méssa già interamente in di-*

menticanza.

Srtoredei t-XiV. Porta il Basnagìo in ultimo luogo un pas-

chr'foiidà-
^° delle Costituzioni Apostoliche , nel qual si ce-

to s'pra im manda 3 a suo dire > chs la concubina cV un ìnfede-
freddo e- •'

quivcc^op- /(»^ q]j» YiQYi Ij^ avuto commercio se non con hit ^ sia
pone a tutta

la Chiesa , pacificamcnte ricevuta alla comunioni , Stima A ve-
ed a' primi ',

. ,

Secoli r a- dere Basnagio, che le chiese di Gesucristo abbiano'
v-r appro-

. • .• • • r • J i

vato r uso approvati somiglianti commercj luori del matrimo-
delle con- . i i i i- r •

i

cubine. nio , e non ha riguardo aicuno di macchiare la san-

„.. ^ tità de' costumi cristiani ne' tempi più puri- con

-^^eif.F;//. quest' indegni sospetti . Dovremo dunque insegnare

» . a questo saccente la trita distinzione tta le rnogli

spo-
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sposate solennemente, e le altre mogli, chesìchia-»-

aiano concubine ; perchè erano sposate con minore

solennità, ancorché fossero vere mogli , sebbene sot-

to un nome meno decoroso . Tutte le leggi sono

piene di ciò , tutt' i giureconsulti il confessano :

trovasene ancor qualche residuo in Germania , e se

ne vede anche l' esempio nella Scrittura ; eppure

questo gran dottore noi saj e quel eh' è peggio , fa

sembiante di non saperlo . La cagione però di que-

sto si è , ch'ei cercava T occasione di poterci op-

porre, che la ragion canonica ^ le cut leggi sono tan-

to venerate a Roma , approva il concubinato , per-

mettendo quella di poter giacere con una zitella
^

quando non si abbia moglie. S'egli volea dir il fai- ìi'ìd,

so , doveva almeno procurare di dirlo con più mo-

destia . Ma dove è questo testo della ragion cano^

nica} Non risponde Basnagio, né sa produrre alcun

passo , perchè in fatti non ve n'è . Anzi non ha

neppur avuto l'ardire di citar quel famoso canone

di Toledo, nel qual si permette una concubina, nsl

senso però ch'abbiamo riferito; sapendo egli benis-

simo , che un sì patente equivoco è a' giorni nostri

da tutti conosciuto : eppure sopra un s\ leggero

fondamento vuol entrare in un discorso si laido , ed

ardisce di calunniare la dottrina della chiesa cat-

tolica.

LXV. Queste sono tutte le scuse, le quali a fa, f^'^odiMe.

vjre della riforma intorno a questo vergognoso ma- ^^^'S'^*^''
^ " re essere sta,

trimonio del Langravio ha potuto trovare Basnagio, ^o falsifica-

il quale in oltre prendesi la pena di scusar questo tore deUe

^
. Variaaioni

priQcipe non dcIU sua inccatinenza j eh' e notoria,

K -ì ma
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rna d'aver avute di quelle malattie, che non si vo-

gliono nominare, e che il principe stesso procurava

d'occultare. Egli è verissimo , che ciò io T aveva

osservato dì passaggio nella mia storia delle Varia-

Var. VJ. zìnni come una circostanza , che avea connessione

col fatto, ch'io riferiva; ed il feci con tutti que'

riguardi , che in queste occasioni si debbono avere

per non contaminare le orecchie de' leggitori. Ma

giacché Basnagio mi tratta qui da.Ca/uftnìatore , che

h,o corroho un passo di Melantone da me allegato ,

egli nii costringe in questo luogo a provarlo. Que-

sto ministro vuol darci ad intendere , che si tenes-

se occulta non la natura della malattia del Langra-

Ih. BAtr..,%^.
^j^ ^ ^^ j^ malattia stessa per non intimorire il suo

partito in un tempo , in cui la sua presenza era asso-

lutamente necessaria , ed in cui la dilazione del suo

viaggio per andarsi ad unire cogli altri principi avea

già cagionato qualche timore. Non s'accorge Basna-

gio i
tanto poca è la sua perspicacia; ch'egli è ca-

duto nel laccio da se medesimo colla propria conf«:^s-

sione» Quando una persona pubblica , e particolar-

mente un sovrano, ed un capo d'un s\ gran parti-

to, non comparisce più in pubblico, ancorché sia in

mezzo de' suoi stati , e quando non ammette nel
|

g;ibinetto se non i domestici , ò le persone più con-

fidenti, e più familiari , e quando l'anticamera h

muta; allora non si ricerca più s'egli è ammalato.

Di più , se un sovrano è aspettato in una solenne

raunanza , Quanto più la sua presenza è necessaria,

tanto più è visibile, ch'egli è ammalato se non vie-

ne j ed allora in' luogo di farne un mistero, non si

• ! dee
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dee anzi sroprirlo, perchè non si attribuisca la sua

assenza a qualche altra cagione . Finalmente, se non

si nascondea la qualità del male , cosa significano

dunqtic queste parole di Melancone , giacché seno -^

costrettD di tradurle: Si tiene occulta la malattia, Lih. M
e dicono i medici , . eh' essa non e dì quelle più dì-

^piacevoli f" Eppure dice il ministro ch'io ho corrot- ^"^^ ^^^'

to Mslanronei quando la convenienza non mi per-

mettea di tradurlo grossolanamente parola per paro-

la. Ma poi cosa a noi importa questo? ed ancorché

si potesse difender un principe cosi riformato da un

mal vergognoso , resterà egli per questo difeso d'

una molto più vergognosa intemperanza da lui me-

desimo confessata? imperciocché confessa pur egli

stesso nell'istruzione da lui spedita a Lutero per

mezzo di Bucero, che alcune settimane dopo il suo var,\h,in,

matrimonio s' ingolfò subito neWadulterio , e che non

voleva, e non potea correggersi d'una tal vita y quan-

do per lo meno non se gli permettesse d" aver due

mogli nello stesso tempo. E qui giova osservare , che

la lettera sopraccennata di Melantone, cioè quella

dove parla della malattia, che non sì volea nomina- instr, de

V . . 1 11 ... Ili, Lanrr, il/ld

re , e scritta in data del principio deli anno 1539.,

e che in data pure della fine dello stesso anno è V

istruzione, dove dice, che questa bella risoluzione

di chieder permissione d'aver due mogli e una con-

seguenza delle riflessioni , che ha fatte nelf ultima

sua malattia ; 'Die Qg\ì ancora, anzi ha voluto , che var. ìbìd,

l'anno 1540. si scrivesse nell'atto del suo secondo

matrimonio, che ciò gli era necessario per la sala- v^r.ik.n,,

te dell'anima e del corpo , Uniscansi ora queste cir-

K 1 co-
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costanze, e poi sì giudichi, se io abSia calunniato

^^'^'
il Langravio, come dice Basnagio , oppure se Basna-

gio abbia mossa a me vergognosamente una sofisti-

ca contesa . E dopo ciò seguiti in oltre lo stesso

Basnagio a dire, che Tiiano giustifica questo princi-

pe ;
perchè raccontando questi , che <jueg/i aveva

una concubina con sua moglie per consiglio de' suoi

pastori i
soggiunge poi, eh' eccettuato questo ^ egli era

molto temperante . Ma però egli è sempre assoluta-

mente vero, che la testimonianza di Tuano non po-

trà valer più della stessa confessione del Langravio,

qui sopra da noi riportata", ed è altresì cosa certa-

^ mente molto vergognosa per quel Principe , e per

la riforma, l'aver confessato, che quel commercio

fosse stato approvato da' suoi proprj pastori . Nul-

ladimeno però quello che tenevasi occulto era an-

cora più obbrobrioso; perchè sotto il nome di san-

tità vi stava nascosta la dissolutezza , e sotto ii ve-

lo del matrimonio vi si occultava un pubblico adul-

terio .

Sì .pica la
LXVL Quindi per isbandire dagli animi de' leg-

dottrina del y](.Qj.j Qg,^} vestigio , chc vi potessc aver lasciato un

cristiano, matrimonio cosi scandoloso, ed insieme per distrug-

gere tutt'i sospetti , con cui sì è voluto denigrare

l'antica chiesa, quasi ch'ella fosse capace d'appro-

vare matrimoni a questo somiglianti , e così malva-

gi ; a gloria della divina sapienza esporremo ciò

,

che in questo punto c'insegnano s. Agostino, e gli

altri Padri. L'eterne leggi fondate dalla divina sa-

pienza per la moltiplicazione del genere umano so-

no state distribuite nell'esecuzione con diverse mu-

ta-
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eaziont : era conveniente nel principio per riparar

le rovine dell' uman genere quasi del tutto spento

nell'acque del diluvio , d'aver più mogli : questo

costume, che quindi ebbe l'origine, si è conserva-

to, e si conserva tuttavia in molti luoghi, e pres-

so molte nazioni: particolarmente però egli è stato

in uso nel popolo eletto , dovendo questo moltipli-

carsi per la stessa via, con cui moltiplicossi il ge-

oere umano , cioè per mezzo del sangue ; e queste

sono le ragioni alle quali debbonsi ascrivere i ma-

trimoni de* patriarchi nostri padri, principiando da

Abramo, che doveva esser il padre di tante nazio-

ni : Giacobbe dopo lui, in cui doveva aver princi-

pio la moltiplicazione del popolo eletto colla na-

scita dì dodici patriarchi , padri delle dodici Tri-

bù , si servì di questa legge , e fu in questo se-

guito da tutt'i suoi discendenti, e da tutto il po-

polo di Dio. Questo desidciio di ritornare per così

dire a nascere, e di perpetuarsi per via d'una lun-

ga, e numerosa posterità fu rinforzato da un'altra

ancora più ardente brama, diveder finalmente usci-

re della sua stirpe quel Cristo tante volte promes-

so. Ed ancorché si fosse poi saputo , che Cristo

doveva uscire dalla stirpe di Giuda, e di Davide ;

tuttavia dopo anche questa dichiarazione poteva o-

gnuno sperare di concorrere alla di lui nascita per

mezzo delle figlie, che della sua stirpe si sarebbe-

ro potute dare a marito in queJle benedette fami-

glie: quindi questo Stesso desiderio di moltiplicarla

sua discendenza manteneasi sempre in vigore presso

•'antico popolo, non solo perla speranza di rinascere

K 4 "vile
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nelle persone de' loro figliuoli, ma insieme p2r quella

d'aver nel numero di questi i! Desiderato dalle nazioni :

Je sante femmine ancora erano spinte dallo stesso de-

siderio tanto di rinascere nella loro posterità, quanto

d'essere annoverate tra le madri di Cristo: ilchecom*

è noto ad ognuno, ha rese illustri Tamar , Ruth, e

Bersibea : per queste cagioni, e per la costituzio-

ne dell'antico popolo riputavasl la sterilità per uà

obbrobrio, e non faceasi stima alcuna della vergi-

nità. Quindi altresì proveniva quel desiderio , che

osservasi nelle sante femmine, eh' erano congiunte

ad un solo marito, di diventar madri; e siccome i!

desiderio loro era casto, ed in que' tempi necessa-
"^

rio, i santi patriarchi loro mariti vi condiscendea-

no con ragione : siegue ancora da questo , che la

^ gelosia non avea luogo tra esse , e molto meno la

sensualità, d'onde quella deriva , ma erano mosse

solamente dalla brama d? esser madri, la quale ol-

treché per se stessa è conforme alla natura, era in

oltre ragionevole anche nelle sue circostanze giu-

sta la disposizione di que' tempi; e questa era Im-

re la mente de* santi patriarchi loro mariti ; come

si potrà agevolmente osservare. Riflettono in oltre

rirysojt. s- Giovanni Crisostomo, e s. Agostino, e Io potrà

^ròìnn^' ^"CO""^ facilmente conoscere chiunque vorrà atten-

ò .-. Ai^;r. taitiente considerare la maniera , con cui que' pa-

j-xii. t^s. (-riarchì si sono diretti; che non il desiderio di sod-

disfare il senso, ma il solo amore della fecondità

era quello che presiedeva a que' casti matrimonj, i

quali inoltre erano la figura della sacra unione di

Gesucrìsto colle anime fedeli , le quali unendosi a.

lui
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lui producono ccerni frutti . Ma dappoiché la sina='

goga diede alla luce Gesucristo , e che le antiche

figure si sono adempiute, vedendosi già comparire

quel popolo, che non dovea più moltiplicarsi per

opera del sangue , ma coli* effusione dello Spirito

santo , dovettero anche le cose mutar faccia : per-

ciò non avendo più luogo le suddette ragioni, non

vi potea più essere allora cosa alcuna, la quale im,

pedisse, che Gesucristo non restituisse il matrimo-

nio nella sua antica forma, come in effetto lo rista-

bilì, tale quale fu in Adamo ed in Eva, nel quale

due soli e non più divennero una sola carne . Da
questa nuova istituzione seguiva per necessità, che

la sterilità non fosse più obbrobriosa, e che la ver-

ginità fosse sommamente da pregiarsi i
tanto più che

questa era stata unita nella persona della santissima.,

vergine Maria colla qualità di Madre, e di Madre

di Dio. Dovevansi in oltre allora chiaramente di-

mostrare, che tutte l'anime fecondate dallo Spiri-

to santo si sarebbero unite in Gesucristo, ed avreb-

bero tutte insieme composta una sola chiesa , la

quale viene rappresentata dal matrimonio cristiano ,

in cui v'è una sola e fedel moglie, un solo e fedel

marito. D'allora in poi da per tutto dove fu rice-

vuto il vangelo , si sono mutati gli antichi costu-

mi in conformità di queste caste leggi del matri-

monio riformato da Gesucristo . I Persiani , che

hanno abbracciato il vangelo, dice un Cristiano de'

primi secoli, non prendono più per mogli le loro

sorelle, ed i Parti hanno lasciato il loro costume

d'aver
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d'aver più mogli , siccome ancora gli Egìzj d" adc^

rare il loro ^pi , e gli animali : così scriveva Bor-

desane, quel dotto astronomo, in quell'ammirabile

f^r'.'évJrX discorso riferito da Eusebio, e cosi ancora insegna-

lib.vi.c.io,
j^Q jjj comun consenso gli altri scrittori ecclesiasti-

ci ; cosicché il matrimonio ridotto alla perfetta so-

cietà di due soli cuori uniti insieme è stato un«

de'distintivi del Cristianesimo. Per la qual cosa s.

xxii*""' Agostino ebbe a dire, che l'aver più mogli, quan-

do cosi costumavasi , non era un delitto ; essendo

ciò conveniente alladisposìzio^ne de'tempi, ne aven-

dolo la legge proibito-, ma ora é un delitto , perche

questo costume è stato abolito-, i tempi sono muta-

ti , i costumi sono diversi : non potendosi più pren-

der piacere colla moltitudine delie mogli ^ se nonché

per un eccesso della concupiscenza .

Potrassi ora conoscere non solo dall' autorità, ma

ancora dall'evidenza della dottrina celeste, quanto

meriti d'essere detestata la consulta di Lutero, il

quale non contento di voler fare risorgere tra noi

l'imperfezione de'tempi andati, vuol farci ancora

più imperfetti di quelli; avvegnaché in que' tempi

,

ne'quali per esser più libero il matrimonio , uni-

vansi più mogli ad un solo marito con un medesimo

vincolo coniugale, abbiamo già veduto, che di ciò

il principal motivo non era la libertà del senso ,

ma la sola fecondità. All'incontro in questo nuovo

matrimonio autorizzato da Lutero , e dagli altri ri-

formatori , il Langravio contento già della propaga-

zione , e dc'figtiuoli avuti colla prima moglie, non

ccr-
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(Cerrava per mezzo della seconda, che gli fu con-

ced-dUy se non se di satollar quell'ardore , che il

vangelo ci comanda di moderare

.

Fu dunque introdotto nella Cristianità un tal abu-

so dalla riforma poco ben regol&ta , e per dirlo con

ingenuità, poco delicata in questa materia, il qua-

le abuso anche è stato spinto più lungi di quel che

si crede . Imperciocché jurieu , che ha stabilite-

quelle obbrobiose necessità, le quali io non voglia

ripetere, per insegnare a' Cristiani la maniera di

moltiplicar le loro mogli, le ha voluto anche con- -^ -*-''•'« ?*?

validare colla disciplina di tutti gli stati riformati .

Ed in vano vi si oppone il Beauval con altri ;
per-

chè Jurieu si dichiara, che non muterà sentimento per AwìsoiìeW.... 7 1»- » autor: delìit

queste di lui inezie , e che del rimanente non s aspet- lcuta ra-

ta a luì il decidere con queir autorità da maestro ; s;/. di Be*.

che lo stesso Beauval, e tutt' i suoi amici, de* con-
'^''''

sigli de* quali tanto si vanta, sono da niente ^ e che

finalmente, non appartiene ad ungìovane avvocato^

il qual non sa ciò che si dica, e che parla dì ciò

che non sa , il contrapporre il suo sentimento a

quello d' un così grave teohgo , qual è Jurieu .

Parlandogli poi in nome della riforma , ossia di tut-

to l'ordine de'mlnistri: non faccia egli ^ soggiugne,

cotanto il maestro : ì^oi non lo •vogliamo per avvo-

cato ; noi difenderemo senza luì la purità de' nostri

matrimonj . Ha ragione per ciò Beauval di rinovar

in questo luogo la memoria di quell' incomparabile

capitolo dell'adempimento delle profezie, nel qua- i^hpostA
dell'' Autore

ie Jurieu in mezzo al maggior fervore delle s\xq ài- delia Stori*

, ,
delle opere

•^o:t riflessioni , e de' suoi lumi profetici, «enten- #/«' £•«:?;,

dosi
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dosi trafigger l'aiiima da/ più vivo dolore , eh' ìm-

maginat si- possa , per le sciagure della riforma ,

Compìm. confessa tuttavia , che sente il piacere della vcn-

T^!i.c.uh'. àtttdi , e che gli pare di essere fuor di se per l'al-

legrezza maltrattando un autore, che l'avea punto

in certo luogo molto delicato. Ma può bene Bcau-

val mettere in ridicolo, quanto vuole , questo suo

avversario , le sue profezie , i miracoli che raccon-

ta, e tutti gli altri eccessi dc'suoi stravaganti sen-

timenti j che già l'autorità di Jurieu resterà sem-

pre superiore 5 vedendosi già, che i Sinodi , ed i

Concistori col loro silenzio tacitamente conferma-

no la dottrina da quel ministro loro attribuita, 'La.

verità però in sostanza si è , che le chiese Pro-

testanti si prendono eccessive libertà circa i ma-

trimoni , e che quelli, che sì vantano di riformar

la chiesa Cattolica, hanno bisogno d* imparare da

lei sì in questa, come in tutte 1' altre materie di

uguale importanza la regola, e la purità della morale

cristiana

.

IL FINE,

T A-
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TAVOLA
DELLE MATERIE.

e/JLtìidrets (D*) . Sino a qual

segno Calvino abbia repres-
so il furore di lui. p 47.

^igostìno (^S.) fa testimonian-
za della fedeltà ed ubbi-
dienza de' soldati cristiani

verso Giuliano Apostata, p.

21. S'.iì dottrina circa la

sommessione dovuta alle Po-
destà, p. 22, Suoi principi
eirca la ragion di guerra .

p. 23., li quali sono cavati

dall'Evangelo, e da S. Pao-
lo • p. 27. e seg. Sua dot-

trina circa il matrimonio
Cristiano, p. 150. e seg.

^ìbìgesi poco conosciuti dal

BaL>nagio . p. 73.

^mboise . Congiura d'Amboi-
ss mal difesa da' ministri .

p. 34. Attribuita alla Ri-
forma dal Castelnau . p. 36.

^4>nmir{iglio d't Co/ìgìiy si di-

ciìiara ner ii Protestanti .

p. 4^. Pare, che non abbia
saputa la congiura . p» 45.

E' convinto d'essere stato

complice dell'assassinio del

DucadiQuisa. p. 80. e seg.

anabattisti si sollex^ano insie-

me co' Villani ribelli . p.113.
e seg. Si regolano secondo
le massime di Lutero , e
le alterano, ivi, e seg.

^Anastasio da chi fu costretto

a lasciar l'Impero . p. io.

e seg.

^ndelot (D') è sospetto della

morte del Gharry . p. S"2.

tAngely ( S. Giovanni d' ) òo-
vc si tenne un sinodo, nel

quale si ha deciso , che si

possono prender 1' armi .

t)- 74.

.Antonio di Bourbon . Vedi
Bourbon .

apostata. Vedi Giu/ia>20 »

Armeni sollevati contro C'i-

sroe . p. 9. Se a torto, o ».

ragione, p. 2S. e seg.

^hsemblsa di ÌS^antes , ove i

Protestanti risolvettero di

prender l'armi . p. 37. Quel-
la di Parigi , ove vi fu ap-

provato . p. 73. Quella di

Orleans , ove si provede a

tutto il bisognevole per con-
tinuar la guerra . p. 74.

Quella di S. Gin. d\4ngc/})

decide in favor della solle-

vazione . ivi. Simile de-
cisione dell' Assemblea ài

Saintes . p. 75.

^venellesiX)') complice della

rea inten2Ìone del Congres-
so di Nantes . p. 40.

^itro di Grazia dato in po-

ter degl' Inglesi . p. 58.

avviso a" llrfiigiti . Dottrina
di questo libro spiegata .

p. 125.

Bai
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Èat/e (M.) si sforza in vano
di far passare le sollevazio-

ni della Riforma per guer-
re civili . p, 32.

Barbettì , Ministri, o Pastori

de' Valdesi 5 approvano, che
si possano prender l'armi »

p. 6S. e seg.

Basnagìo usa nella sui rispo-

sta senza misura ogni inci-

viltà j ed ogni asprezza s

Pi I. Sue vane contraccuse

circa le sollevazioni, p. 3.

e seg. Sua bella descrizio-

ne della Rifonaa. p. 5, Fa-

vorisce l'empietà col difen-

dere la libertà di coscienza

p. 7. Sue false contraccuse
circa le sollevazioni, con-
fermate con esempi citaci

mal a proposito o p. 9. e

seg. £' convinto di calunnia

in questa materia . p. 3i«

Attribuisce alcune solleva-

zioni all'antica chiesa» p.SS»

Suoi vani sforzi per colori-

re le sollevazioni col pre-

testo di guerre politiche e

ivi. Sue vane difese circa

la congiura d' Amboise .

p. 35. E' convinto di falsità

dal Castelnau . p. 39. e 40.

Passa sotto silenzio la te-

stimonianza diBeza. p.43.

E' convinto di approvar an-

cor egli la sollevazione .ivi,

e seg. Giustifica malamente
Calvino in questo pitnto .

p, 47. Sua mala fede . p,* 48^

e seg- Sue deboli ragioni a

favor delle sollevazioni e \u

50. e seg. E" convinto di

non saper cosa rispondere

in questa materia . p. 56.

Si sforza in vano di scusa-

re il sinodo di Lione d'aver

autorizzata la risoluzione 1

di pre^der l'armi i p. 59*

Sue sofisticherie in questv"»

proposito . p. 62. e seg. E'

convinto di falsità dal Ju-
rieu . p. 65i Quanto sia fal-

so ciò eh' ci racconta circa

la ribellion de' Valdesi, ivi,

e seg. Si fanno palesi le

Sue falsità . p» 68. e seg.

Sua ignoranza circa la sto-

ria de' Valdesi, p. 73» Suoi

cavilli intorno le decisioni

fatte ne' Congressi in fa-

vore della deliberazione di

prender l'armi» ivi, e. seg.'

Non può giustificare gli as-

sassini del Duca di Guisa,
e degli altri , p. 80. e seg.

Suoi vani sutterfugj rispet-

to a Lutero . p. 101. Ed
ai Protestanti d'AHemagna
p. 103. Suoi errori circa le

guerre de' Principi dell'Im-

pero, p. 104. e seg. Accu-
sa senza ragione 1' Autore
delle Variazioni di fals-ità e

p. 109. Della quale egli stes-

so è colpevole, p. in» Non
può scusare Lutero d'aver
data occasione agli eccessi

degli Anabattisti . p. 114.'

Ed alla sollevazione de' Vil-

lani di Germania . p. 116.

e seg. Confessa il fallo de*

Riformatori circa il mrstri-

OToniodel Langravio» p-i2>;=

e y.:è.



é sego Lo scusa maìamen-

te .. p. i30' False cnncrac-

cuse circa la dispensa di

Giulio II. e la risposta di

Gregorio II. p. 1.35. e 139.

Suoi errori circa la suppo-

sta Bigamia di Valentinia-

no. I. p. 14^. E circa le

concubine de' primi secoli

.

p. 14-60

Beauvdl{Dc) autore della sto-

ria delle opere degli Eru-
diti, e fratello di Basnagio
scrive contra Jurieu sopra

il matrimonio del Langra-
vio, p» 12,9. e 155.

Betton (David) Cardinale Ar-
civescovo di S.Andrea tru-

cidato dai Riformati di Sco°

zia . p. 92.

Beza istigatore della ribellio-

ne , ^ panigirista delle sol-

levazioni, p. 43. Riferisce

la deliberazione dell'assem-

blea di Parigi del 1562. per

autorizzar la presa dell'ar-

mi, p. 73. Inspira la guerra

a tutto il partito . p, 76,

Riferisce ia lettera sedi-

ziosa della chiesa di Parigi

a Caccerina de' Medici, p.

78e Carica 1' Ammiraglio
dell'assassinio del Duca di

G 'isa . p. Si.

Bigamia . Se Valentlniano L
1' abbia approvata per. leg-

- gè . p. 142. e seg.

Bourbon (Antonio di) re di

Navarra, luogotenente ge-
nerale del Reame , governa-
va come tutore . p. 55.

£ourg (Anna, di) per la sua
p.ridizioae è stata caaione

?59

della morte del Presidente
Minare . p„ 82.

Brantome libera l'Ammiraglio"
dal delitto della congiura .

p. 45.

Bucanan Scozzese riformato
autore sedizioso, p, 1060

Bucero approva il matrimonid
del Langravio, p» 130. Che
delitto sia questo . p. 132.

Approvala dispensa di Giu-
lio II. p. 136.

Burnet si sforza di far passa-

re le sollevazioni per guer-

re di politica . p» 32. Con-
fessa , che il trucidamento
del Vassì non è stato un*
premedicata intrapresa . p.

51. Minaccia in vano Mons.
di Meaux i p. 70. Lo accu-

sa falsamenre di falsificazio-

ne ci p. 71. e seg. Sua mil-
lanteria nella critica di tren-
tasei pagine, ivi. Sua vana
critica della Storia delle

Variazioni . p. 84, Sua igno-

ranza del Diritto Francese o

p, S5, Sue falsità . pò 90»

Sue ritrattazioni . p. 91.

Non può giustificar l'assas-

sinio di Scozia . p» 93. Egli

è egualmente sedizioso j che
i primi riformatori . p. 98,

Calais salvato dal Duca di

Guisa . p. 87.

Calvino hce morire Serveto

fer delitto di Religione <,

p. 4. Di ciò è stato biasi-

mato . ivi. Se veramente

abbia disapprovata la con-
giuraf
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giura d' Amboise . p. 45.

Egli Ila autorizzate le guer-

re civili . p. 47.

Carlo IX, si salva dal furore

de' Riformati col fuggire

da Meaux a Parigi, p. 59.

Castelnau attribuisce alla Ri-

forma la congiura d' Am-
boise, e da per tutto con-

vince di falso Basnagio .

P. 59.

Caterina de' Medici. Sue let-

tere segrete al Principe di

Condè. p. 54.

Charry assassinato da chi , e

come. p. 82.

Chiesa (La) non ha mai ap-

provate le sollevazioni . p.

IO. Ha sempre insegnata l'

ubbidienza ai Principi , an-

corché persecutori . p. 20.

giusta r Evangelio, e S. Pao-

lo . p. 2,S. La Chiesa antica

calunniata dal Basnapiio . p.

33. La Chiesa non disputa

nella Legge divina, p. 138.

In qual senso abbia ella per-

messe le Concubine, p. 146.

CoUgny» Vedi Ammiraglio.

Concìlio di Trento non attri-

buisce alla Chiesa il poter

dispensare dalla Legge di-

vina, p. 13S.

Concubine prese per mogli le-

gittime ne' primi tempi .

p. 146. e seg.

Condé{h\x\^\ Principe di) com-
plice della Congiura d' Am-
boise . p. 41- Disegna di

raunaré gli Stati in suo no-

me, p. 41. e seg. Maneggi

. secreti trattati con Cateri-

na dc'Medici. p. 54. Ascol-

ta Beza, p. 76. è seg. Sua
unione cogli Ugonotti . p.86.

Congiura, Veà\ amboise i JEl?-

forma , Trotestantì

.

Coscienza . Se convenghi la-

sciarla in libertà : questo
principio mal inteso con-
duce all'empietà, p. 7.

Crìtica di 36. pagine pubbli-

cata da Buniet contra le

Variazioni piena di falsità

e d'ignoranza . p. 71. Vi
si riconoscono tutti i man-
camenti della Riforma An-
glicana, e i vizi del Cran-
mero manifestati nella Sto-

ria delle Variazioni . ivi,

c seg.

D

WAndeìot. Vedi ^ndelotl
Discorso , Perchè in questo

discorso si parli ancora del-

le sollevazioni, p. i. Stra-
vagante discorso di Lutero
intorno la sommessione e

sollevazione, p. 120. e seg.

Dispensa di Giulio IL accor-
data ad Arrigo Vili, non
può essere paragonata al

consenso dato dai Riforma-
tori al matrimonio del Lan-
gravio . p. 136. Ella viene
approvata dai ministri stes-

si, ivi, e seg.

Dottrina del matrimonio Cri-
stiano . p. 150,

Eresìa non può essere assi-

curata d' impunità , sepz*

aprit



aprir la porta all'empietà,

p. 6.

Età deli' oro della Riforma .

p. 5. e seg.

Tuget ministro sedizioso della

Rocella . p. 77,

Fanatici inimici dell'autorità

Reale , sempre sediziosi ,

ed autori di tutte le con-

giure . p. IPO.

Francesco II. riconosciuto

maggiore . p. 34. e seg. l

Protestanti voleano asse-

gnargli un consiglio . p. 36.

Tenerlo in tutela . p. 41.

Sotto di esso la sollevazione

si fa pubblica, p. 43. e seg.

Forastierì chiamiti in Francia
dai Protestanti sempre con
cattivo disegno, p. 36.

Freme vittima della riforma

p. 83.

Giuliano Apostata , sua morte
a chi attribuita, p. 19. Vie-
ne fedelmente servito,quan-
tunque persecutore . p. 20.

Giulio II. dà una dispensa ad
Arrigo Vili, p, 535.

Giureconsulti Protestanti ap-
provano la ribellione per
massima, p. 43. e seg.

Gregorio II. Sua risposta non
può essere paragonata all'

approvazione del matrimo-
nio del Langravio . p. 141.

Guerre m Ragioni di guerra .

p. 13. Guerra civile ecci-
tata da' Protestanti, p. 31.

Mossifet Opere T. V.

Giudicata legittima da' m i-

nistri. ivi. Loro ardore per
continuarla . p. 50. Per pre-
dicarla, p. 77, Se n' è sta-

bilita la necessità ne' loro

Sinodi , ed il modo di con-
tinuarla, p. 73. La guerra

civile non può giustificarsi

,

p. 59. e seg. Guerre della

lega di Smalcalda. p. 103.

Altre guerre di Alemagna
approvate dai ministri, ivi,,

e seg. Guerra dì Madde-
burgo . p. 106.

Guisa . Congiura contra del

Duca , e del Cardinale . p.

34. Il Duca è innocente
dell'omicidio del Vassì . p.

52. Egli è assassinato , da

chi , e come , p. 84. Ha
salvato lo stato a Metz ,

ed a Calai, p. 86.

H
Hopital (Michiel dell') Can-

cellier di Francia ha data

tutta l'autorità al libro di

Du Tillet * p. 90»

I

Iberi sudditi della Persia s'

aveano conservato il loro

proprio Re • p. io.

Inghilterra gnzsza.ti dalla dot-

trina sediziosa de' Purita-

ni . p. 99. e seg.

Junìus Brutus . Vedi Lnnguet .

yttr-;V« (M.) stanca il ministro

co' suoi trasporti , sue in-

giurie, e sue calunnie . p. i.

Suo riflesso sopra la morte

di Serveto . P» 4. Ricetta
L le
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Te leggi penali . p, 7. Sua
falsa spiegazione del pre-

cetto di Cristo deli' aver
due spade, p. 26. Si sforza

in vano di coprir le solle-

vazioni col nome di guerre
di politica, p. 32. e seg. I

suoi ultimi scritti tutti ec-

citano la ribellione, ivi, e

p. 34. Si abusa della Scrit-

tura per autorizzar la sol-

levazione . ivi. Mantiene il

Sinodo di Lion a favore

della sollevazione . p. 64.

Falsamente accusa Monsig,
di Meaux di falsificazione.

p. 71. La quale viene con-
vinta, e rigettata sopra il

Basnagìo . p. 72. Opinione
di Jurieu sopra le Potenze
sovrane rigettata neìV ,AV'
t'ho ti 'Rifuggiti . p. 126,

Suoi eccessi sopra il Ma-
trimonio del Langravio sco-

perti da quelli del suo par-

tito . p. 129. Vanità di Ju-
rieu. p. 135. Suo predomi-
nio nel partito, p. 156.

K

Knox (Giovanni) discepolo di

Calvino uno de* primi Ri-
formati di Scozia, compli-

ce dell' assassinio del Car-
dinal Beton, p.97. Predica

la sollevazione* p. 9S.

poligamia , 'p. 104. Rifles-

sioni sopra il suo matrimo-
nio . p. 129.

Lcinguet , sotto nome di Ju~
»ius Brutus ha pubblicato

un libro contro le Potenze
sovrane, p. 106.

Leggi penali se i Principi ne
possano stabilire . p. 7. El-
leno sono in vigore in A-
lemagna, Svezia, Olanda •

P. 8.

Lettere segrete di Caterina
de' medici a Luigi Principe
di Condè . p. 54. Lettera
sediziosa della Chiesa di Pa-
rigi a Caterina de' Medici,
p. 77. e seg,

Lion, ove nel 1563, si tenne
un Sinodo nazionale , che
prova l'allarme, p. 59.

l'Utero insegna la sollevazio-

ne . p. €oi. E' il motivo
della sollerazione dò' Vil-
lani di Germania e dà luo-

go agli eccessi degli Ana-
battisti , p. 114. Col suo
Jibro dalla Libertà Cristia-

na dà occasione alla ribel-

lione , p. 118. Altri suoi

discorsi sullo stesso sogget-

to . p. 12©. e seg. Prende
la persona di Profeta . p.

121. Approva il matrimo-
nio del Langravio, p. 129.

Qual delitto in ciò com*
metta • p. 132.

M
Langravio d'Assia (Filippo) Maddeburgo sollevato centra

eccitato da Lutero contra Carlo V. I Teologi di que-

rimperadore . p. 103. Sua sta Citt.r difendono la sol-

leva-



levàzione

p. io6.

per massima <

Maggiorità de Re di Francia

regolata agli anni quatcor-

dici . p. 87.

Matrimonio del Langravio
quanto vergognoso alla Ri-
forma * p. 129. Se la di lui

approvazione possi esser pa-

ragonata colla dispensa di

Giulio II. p. 136, O colla

risposta di Gregorio II. p<.

140. Santità del matrimo-
nio Cristiano . p. 150. eseg.

Melandro approva il matrimo-
nio del Langravio* p. 134.

La gravità di questo de-

litto, p. 132.

Melantone di spirito dolce e

moderato condanna sul prin-

cipio la ribellione , poscia

l'approva indotto da Lute-
ro» p. 108. Suo passo spie-

gato . p. III. Approva il

matrimonio del Langravio .

p» 130. Gravità di questa

condiscendenza 0.132. Ap-
prova la dispensa di Giu-
lio li. p. 136.

Memoriale de' Protestanti al

Re Francesco II. p. m>,

Mìnart presidente del Parla-

mento assassinato da chi e
come. p. 82. e seg.

Ministri indarno si sforzano
di colorire le sollevazioni,

p. 32. Le hanno approvate
per massima, p. 33. La cat-

tiva tede de' ministri del

giorno d'oggi sopra Scon-
giura d'Amboise. p. 36,

Protesta de' ministri con-
tra la p.tcQ d'Gìleans . p, 49.
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Loro ardore per continuar

la guerra . p. 50. Loro de-

cisioni in pieno Sinodo per

autenticarla. p.6o, e6i,Bel
costume de' ministri di lo-

dar gli uni gli altri, p. 71.

Si contentano di spacciare

le loro risposte fra il po-

polo senza curare , ch'el-

leno siano sode e sincere .

p. 69. Approvano gli assas-

sinamenti . p. 82. Nella Sco-

zia predicano la sedizione

tantosto che la Riforma .

p. 92. Vi tollerano gli as-

sassinamenti , p. 93» e seg.

Approvano le sollevazioni

di Scozia e d'Inghilterra .

p. 99. Ne sono autori anche
oggigiorno, p. 100. Si sono

sempre abusati della Scrit-

tura Santa per autorizzare
Je sollevazioni ne' loro prin-

cipi, p. 121. I ministri tra

loro divisi sopra il matri-
monio del Langravio . p.i^g.

Montbrun scrive ad Enrico IH.

una lettera del tutto sedi-

ziosa, p. 59.

Muncero capo degli Ana'oj.t-

tisti . p. 112.

N

l^antes , ove si tenne l'as-

semblea de' Protestanti ,

che risolvettero la guerra,

civile, estudiaroao i mez-
zi per continuarla, p. 37.

L Or-
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Orleans , ove si fece la prima
pace . p. 49. Ove si tenne
un Sinodo per continuar la

guerra . p. 74.

P

Tnesavt d' Alemagna « Vedi
Villar.ì

.

Tapa trattato da Lutero co-

.
gliulrimi strapazzi, p. loi,

P^r^o (David) autore sedizio-

so, p. 106.

Tarigli ove si tenne l'assem-

blea del 1562. che decretò

i! prender l'armi . p.73. Let-
tere sediziose della Chiesa
di Parigi a Caterina de' IVIe-

dici . p. 77,

Vcnafj (Leggi). Se i Principi

ne possine stabilire . p, 7.

Elleno sono in vigore in

. Germani.", Inp,hilterra,Olan-

da , nella Svezia , e ne'

Svizzeri, ivi , e seg.

Versarmoiì sudditi della Per-
sia . p. xS,

Tfìfero capo degli Anabatti-

sti . p. ut.
ToJìgamìà pernaessa agli an-

tichi , come , e perchè .

p. 151. Perchè ai Cristiani

proibita . p. 153-

Tohrot assassina il Duca di

Guisa . p, 84,

Vopelimcre (La) dice chiaro ,

che i Valdesi hanno prese

J'armi centra il Duca di

Savoja . p. 67.

Trssbhsrìani d'Inghilterra ne-

. mici dell' autorità Rcafe ^

p. 99.

Vrìncìpe se abbi diritto só-

pra le coscienre . p. 7*

Trofczìe spiegate da' Ministri

per autorizzar ,le solleva-

zioni, p. t2o, e seg.

Trotesta centra la pace d'Or-
leans . p. 77. %

Trotestanti autori delle solle-

vazioni . p. 3, Convinti del-

la congiura d' Amboise .

p. 36. Loro malvagi dise-

gni . p. 3S'. Specialmente di

eternar la guerra . p. 50*

Autenticano le loro solle-

vazioni né! Sinodo di Lio-

ne, 'p. 60. Nell'Assemblea
«li Parigi , p. 7?. Ne! Sì-

nodo d'Orleans, p. 74. Di
So Gio: d' Angely • ivi. Dì
Saintes . p. 75. Conviiiti

dell'assassinamento del Du-
ra di Guisa, p. So. e se^.

DcL_ Charri . p. 82. Del
'^residente Miilart . p. S5.

Predicano la sollevazione ,

e gli assassinamenti nella

Scozia, ed in Inghilterra .

p. Q2. Prorestanci di Ger-
mania autori delle solleva»

zioni. pò loi. Le autoriz-

zano per massima, p. 102.

Turìtan't d'Inghilterra nemici
giurati della podestà Rcai».
p. 99. e se^;.

R

Reggenza d'ogni tempo in uso
nella Francia . p. 87. e seg,

Kenaudie (Le) istigator delia

gueria civile, e condoitoF



èeWa. congiura d'Amboise.

p. 37.

fijforma: si vanta di tollerar

impunite l'empietà . p. 5.

,Sya età d'oro, ivi, e seg.

Élla rigetta le leggi penali

,

ed a titolo di pietà soffre

l'esercizio d' ogni empietà .

p. 7. Auto-rizza le soileva-

zionl. p. 9. Le approva col-

le decisioni del Sinodo di

Lion . p.6o.eseg. Dei Sinodi
de* Valdesi . p. 65. e seg.

Dell'Assemblea di Parigi .

p. 73: Del Sinodo d'Or-
leans , p. 7A. Di quello di

S. Gio: d'Angely. ivr. DI
Saintes. p. 75. E" convinta
di ribellior.-^ nell'affare d*

Amboise. p. 36. E di sol-

Jevazione ogni volta ch'ella

ha chiamati forastieri in

. arancia . ivi. Senza poter

essere giustificata . p. 39.

Approva gli ass^«^'anamenti

.

p. 81. e seg. Per vìa di

questi si stabilisce nella Sco-
- zia , p. 92. B per via della

sollevazione anche in In-

ghilterra . p. 99. e seg. Al-
tresì in Germania, p, 101.

Con tale spirito si è retta

re* suoi principi , facendo
abuso della Scrittura S. e

òtWt Profezie , e allora e

adesso . p. tzi. Altri ec-

cessi della Riforma . p. 125.

e seg. Autorizza la Poliga--

mia . p. 129. Suo obbrobrio
nel matrimonio del Lan-
gravio, ivi. Ha introdotto
degli abusi nel matrimo-
nio » ivi»

i€5

Scàntes , ove si decretò In
un Sinodo , che Is guerra
civile era legittima , e ne*
cessarla . p. 75»

S, do: d' ^ngeh . Vedi ^n^
geh .

Sassonia (Ghn.Federico Eler-i

tor di) si unisce alla leg»

di Smalcalda . p. 103.

Serveto abbrugiato per le «uè
einoictà a persuasione 4*'
Calvino, p. 4.

Severo Eutichìano calunnia-

tor della Chiesa, n. ii.

Sinodo nazionale di Lion ap-
prova ^' allarme . p. 60. e
seg. Sinodi de' Valdesi nel

ij6o. che l'approvano an-

ch'essi , p. 65. Altri Sinodi
sullo stesso proposito . p. 73.
e seg.

Smalcalda , ove sì fece la' le-

ga . per la RelJgion Pr'ote»

stante, p. 103.

Soccorsi de* Forastieri chiesti

sempre a mal fine, p, 36.

Sollevazioni : motivi dì trat-

tar di esse in quest'Opera,

p. I. Questa materia appar-

tiene alla Fede , p. ?• e seg.

Esempi delle sollevazioni

sofferte dall'antica Chiesa
assurdi, € fuori di propo-

sito, p. S. e seg. Sollevazio-

necontra Anastasio . p. io, e

seg. Contra Giuliano Apo-
stata, p. 12. e seg. Solle-

vazioni autenticate dalla

Riforma, p. 9. Da' Giure-

consulti del Partito, p. 43.

Da
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Da Beza . p. 76. e seg. Dal
Sinodo di Lion . p. 60. Da
altri Siiodi , p. 73* e seg.

Sollevazioni di Scozia e d'

laghikerra suscitate dalla

Riforma, p. 9^.

Teologi del partito autenti-

cano la juerra per massi-

ma . p. 43«

Test di Lutero per la solle-

vazione, p. loi. e seg.

Tillet (Du) fedele interprete

del Diritto Francese . p. 89.

Suo libro universalmente
stimato, ivi , « seg.

Thou (M. de) o Tuano attri-

buisce la sollevazione alia

Riforma, p. 43. e seg. Ac-
cusa i Valdesi per aver pre-
se 1* armi per la delibera-

zione de'loroBarbetti . p.68.

e seg. Viene falsificato dal

Burnet. p. 89. e seg.

Valdesi sollevati contro 1 Du-
chi di Sassonia, p. 67. Giu-
sta l' avviso de' loro Pa-

stori . p. 6S. Valdesi di

Pragelas sudditi del Re d':

Francia collegati cogli al-

tri, p. 71. Valdesi ed Al-
bigesi poco conosciuti dal

Basnagio. p. 73. e seg.

Valentìnìano I. se abbia pub-
blicata una legge in favor

della Bigamia, p. 143.

Vanita di Jurieu . p. 155.

Variazioni della Riforma so-

pra la presa delle armi .

p. 31. E de' Valdesi sopra
lo stesso soggetto . p. 72.

Se l'Autor della Storia del-

le Variazioni sia stato giu-

stamente accusato di falsi-

tà e d'infedeltà* p. 109. e

seg. Anche nei passi di Me-
lantone . iv*, Se con giu-

stizia faccia Lutero autore

degli eccessi degli Anabat-
tisti , e della sollevazione

de' Villani di Germania .

p. U4. e seg.
Vassì y ove molti Protestanti

furono ammazzati, da chi j

e come . p. 51. e seg.

Villani di Germania solleva-

ti , p. Ili. Si fondano sulle

massime di Lutero . p. 113.

Ugonotti • Vedi Trotestantì ,

e inférma.

e I H E^
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PROTESTANTI.





AVVERTIMENTO I.

la Kelìgìone Cristiana conculcata , e la Setta ài

Socinittni posta in credito dal Ministro Jurieu .

FRATELLI CARISSIMI.

t, Xl signore Iddio , il quale permette che insor- Ciratter*,,.-.,., , , , , dell'Eresie,
gano / eresie affine di sperimentare la credenza de e di que»

' r j t' 1 \ ì ' dottori jche
SUOI jedelty permette altresì per la stessa cagione , lesostengo-

che si veggano nel mondo uomini sfacciati ed astu- i]°paoio\
^

ti , pieni d* errori , e nati per strascinare gli altri
, ^ .

nell'errore; uomini , che sanno inorpellare la men- th. ^'' j,^*

zogna co' bei colori , e che mai arrendendosi alla to»f. ///.

verità , insuperabili vengono riputati dal popolo
;,

ostinati nel disputare, ed istancabili nello scrivere»

tanto più sembrano vittoriosi al di fuori , quanto

più sono con evidenza convinti

,

Accade però a costoro non altrimenti che a' rei

,

i quali , dilantandosi in ragionamenti , con la vana

speranza d'ingannare i giudici , s'avviluppano e s'

attraversano : quindi è che a questi dottori di bu-

gie s. Paolo ha dato questo carattere , che si con-

dannano colla stessa lor$ sentenza. r^f'/h^t
Ciò provasi chiaramente dalle continue variazioni

tileir eresie , le quali , mai cessando di condannarsi

ila loro stesse, innovando di giorno in giorno, pas-

sano da assurdi in assurdi, calche ai dir« del citate

A z saà
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Efìtt. T.dd s. Paolo, si scuopre al primo girar d'occhio, che co-
T:>rìtth.l.7.

. , j.rji
ioro , 1 quali imprendono a difenderle , non inten-

dono , »ff ciò 3 che dicono , ne le materie , delle qua-

li pretendono di parlare affermativamente . In fatti

,

quanto più arditamente decidono, tanto più ncworia

rendono la loro ignoranza . Spingono finalmente le

loro opinioni ad un punto tale , che la loro stoltez-

za diviene pubblica , secondo la predizione dello

Eflit. ii.*à Stesso Apostolo. Allora gioverà sperare con lui che
Ttfnath,

^
ili.». cesseranno d'andar più oltre ^ e che l'eccesso dello

stesso sviamento sarà il segno del termine , dove

dovrà finire. ISlon onderanno più avanti , così parla

quel s» Apostolo, e finiranno d'ingannare le Na-

zioni ,
perchè la loro pazzia sarà conosciuta da tut-

Ltc. cif. f5 // mondo .

Tutti questi II. Non vi dispiaccia, fratèlli miei , se m'appa-

convengo. Tccchio a dimostrarvi , trovarsi patentemente tra

«"anTenTe^l'i
qi-ielli della vostra comunione tutt' i caratteri da s.

Ministro PìqIq indicati. L'unico tra voi , che da tanti anni

in qua si fa sentire, è il vostro ministro Jurieu , cui

tutti gli altri , immersi in un profondo silenzio ,

lasciano il pensiere di difendere la vostra causa .

Costui, oltre che è ministro , Dottore di teologia,

scrittore accreditato fra' suoi, e che , in virtù del-

le sue , così dette , lettere pastorali , è il solo ad

esercitare la funzione di Pastore d'una gregge smar-

rita i
pomposi titoli per rendere chi che sia autore-

vole in una fazione", s'usurpa anche quello di Pro-

feta con le temerarie sue predizioni . Mentre però

dalla sua bocca non escono se non manifesti errori,

comparisce fautore de' Scciniani ;, mette in credito

il



il finacìsmoi socco il precesto d'aduJàre h iibercà,-

non inspira ss non sentimenti di ribellione •, e con

h sua. politica volge sossopra l'economia di cuccigli

stati . Ad ogni modo , e mal grado tutto ciò , a

nessuno con la sua falsa dottrina fa egli maggior

ingiuria e danno , che a se medesimo j cosicché ,

violentandovi, com'ei fa, bisognerà finalmente che

impariate a conoscerlo.

Di cali eccesài resterà esso convinto da cinque,

o sei avvertimenti simili a questo . Farò a voi ve-

dere palesemente, ch'egli altro non cerca in oggi,

che lacerare la purità de' primi secoli della chiesa,

che calpestare la religione cristiana fin dal suo na-

scere, prendere in protezione i Sociniani, e tentar

di provare, che uno non può salvarsi senza credere

quello, che voi credete . Poscia , per difendere la

riforma dalle variazioni , delle quali è accusata ,

lo vedrete togliere tutta la gloria alla chiesa , ed

alla dottrina di Gesucrisco

.

HI. Per porre la pietra fondamentale della mia /i Ministro
/urjeu pre-

Storia delle variazioni delle chiese protestanti , ho tende , che
. j la Chiesa di

detto , che il variare nella esposizione della tede Dìone'suoi

era un contrassegno di falsità nella dottrina , che sì coli ha sem-
1 , , r ì • ^ ' ^ '^ pre variato

preteniia spiegare .^ e che da una jaisita non st può „giia sua

trarre conseguenza veruna i che la chiesa non avea "^ ^ •

mai variato nelle sue decisioni ; e che all'incontro NelUfref*.

i protestanti aveano fatti continuamente de' cam- ». e «<^«.

biamenti ne' loro atti , da essi chiamati simbolici ,

cioè a dire , nelle loro confessioni di fede , e ne' ^*''^- «• »

decreti più autentici della loro religione • Non ho

io bisogno di provare la mia proposizione circa l

A 3 Pro-
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Protestanti , conoscendosi essi abbastanza rei delle

variazioni , onde gli accuso ; che se ciò non fosse ,

avrebbero dovuto essere d'accordo con noi nella

massima generale , e difendersi unicamente intorno

all'applicazione , che si fa di essa , alla dottrina,

protestante . Ma , fratelli miei , cotesta non è la

via di pj-ocedere. Non pub darsi pace il vostro mi.

L*tt.*.ì.an, nistro, eh* io abbia detto , che la Fede non è sog-

- , , getta a variazione nella vera chiesa, e che /a veri-
Preftn,, toc, '

ci». tà ha da princìpio tutta U sua perfezione , quando

viene da Dio, Questo ministro fa lo stupefatto, co-

me s'io avessi inventato alcun prodigio nuovo , e

non avessi riferito fedelmente , con l'opinione de'

santi Padri , che la dottrina Cattolica è quella i

che sempre y ed in ogni luogo esiste . Così diceva 11

Vtneent.L'i- dotto Vincenzo Lirinense , che illustrò il quarto
yhiens.Com,
»»3n;»,i.i«;. secolo; quello fu il fondamento della di lui celebre
tio: quii . . . . . ^ ., , ...

ubì/]ue, ammonizione , in cui spiego il vero carattere dell

fcr.
' eresia , ed insegnò la maniera generale di conosce-

re la sana dalla corrotta dottrina . Con le di lui

voci , e sopra un cosi fermo principio parlavano

sempre i fedeli di que' tempi ; e gli eretici stessi

non ardirono mai di apertamente impugnarlo , ed

anzi che negarlo, cercarono d'annerirlo; e s'io lo

dico, Jurieu non sa darsi pace. Sono quasi per cre^

Lttt.é.coi.i, ^ffYg ^ die' egli , che monsignor Bossuet non abbia

mai data un occhiata agli affari de' primi quattro

secoli . Sono adunque i primi quattro secoli , cioè

il più puro tempo del cristianesimo , ne* quali pre-

tende egli di far vedere, che la dottrina era incer-

ta , e variante. Come può mai esserv, siegue egli a

dire

,
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dire ', che un uomo dotto possa dar contrasségni d"

una COSI materiale ignoranza .<* A lui non basta di

qualificarmi col titolo d'ignorante grossolano , ma

aggiugne , che la mia temerità tiene del prodigioso ,

e va sino all'empietà . !NJo« sì sa , dic'egli , se mi.Ctl.t*

si disputi, con un distiano , o con un gentile , /w-

perocchs altro linguaggio appunto non potrebbe tenv-^

re un aperto nimico del cristianesimo . M'accusa

egli d'aver posta la religione cristiana incatenata

fra le mani degP infedeli j perchè ho avuto coraggio ^^"^'^<>L:t.

di dire . Che la verità , venuta da Dio j ha avuta Jb;d.

nel punto stesso la sua perfezione ; cioè , ch'ella è

stata sul bel principio benissimo conosciuta , e feli'

cemente spiegata', il contrario di questo , sono paro-

le sue , è precisamente vero ; e per negar ciò , co«- ibid,

viene , che uno abbia y o la fronte incallita , o che

sia impastato d' ignoranza a maraviglia crassa . Per

parlare adunque aggiustatamente della verità , ed a

genio del vostro ministro, bisogna dire, cWella non

è stata sul bel principio ben conosciuta , ne felicf'

cemente spiegata . La verità Divina , prosiegue egli , atd,

è stata conosciuta a grado a grado : la dottrina dì

Gesucristo è stata formata di pezzi ; ella è stata

soggetta a tutt' i cambiamenti , ed ha avuto in se

il difetto principale e comune alle Sette formate

dagli uomini: e quando io le attribuisco , come ho

fatto, il carattere di Divina, per il merito d'aVf

ricevuta col nascere la sua perfezione ,
privilegio

spettante ad un lavoro uscito dalle mani di Dio ,

iion solamente mi si rinfaccia di non ben conoscer-

la , ma sono trattato da prodigio di temerità , di

A 4 ??'
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errore , di eccessiva ignoranza , e di empietà ma-

nifesta*

TurieuVè IV. Fratelli miei, badate bene a quello , che fa-

«n passo di te . Quegli Stupori affettati del vostro ministro ,

Vincerlo m . .. /. • i • • « i • _•

liriHcscda qucll aria di confidenza , eh ei prende , e le ingiu-

©"cca'iionf" 'ic » ^^^ profferisce contra de' suoi aversarj , come
Citato.

5g j,Q„ avessero, né fede, né ragione, anzi fossero

privi di senno, sono artifizj , o per abbagliarvi , o

per nascondere la sua debolezza : eccovene una

pruova assai ben convincente , Cotesto ministro ,

che fingesi preso dallo stupore, quando se gli dice

che la fede non è sottoposta a cambiamento , e

che, in qualità di lavoro di Dio , ha avuta sin dai

principio la sua perfezione , dovrebbe sapere , que-

sta essere la credenza universale de' Cattolici . E
per parlar degli antichi , de' quali potrebbe produr-

si un'infinità di luoghi , non dovrebbe onninamente

ignorare quello famoso di Vincenzo Lirinense , ove

Vincent Lì
dice , che /a chiesa di GeiucrìstOy diligente custodi-

mT"i ^i^'
^^'""^ ^^' dogmi a lei stati consegnati in deposito p

nanfa mai verun cambiamento : essa non scema ,

7iè accresce', non toglie vìa le cose necessarie , ne le

superflue v* aggtugne . Tutto il suo pensiero , sìegue

a dire questo Padre , e di ripulire le cose stategli

fin da* tempi lontani commesse , dì rendere ferme

quelle , che sono state bastantemente spiegate , dì

custodire le confermate e diffìnite y. dì tramandare

a posteri in scritto tutto ciò , che avea ricevuto dal-

la soia tradizione de' suoi maggiori . Jurieu fa ono-

re a questo passo , e io confessa , allegandolo nel

Tr.K//,c.4. 5«o Hbro della unità . Avrei io potuto traslararlo
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forse con senso migliore , ma ho stimato bene di

riferirlo con la medesima semplicità della traduzio-

ne fatta da lui , Tutto ciò é i^erOi in modo che nul-

la può darsi di pia 'oero y dice il ministro; e se Ia

chiesa nulla aggiugne di nuovo , non àebbtsi m pu-

re dìrCy eh' essa formi articoli nuovi dì Fede . Sono

anch'io del suo sentimento ; tutto ciò e vero ; ma
questa verità fa contra di lui . I concilj conferma'

no i die' egli dopo , che l'avea detto il citato Liri-

nense, ciò ci) è stato sempre insegnato. Nulla adun-

que v'è di più positivo per provare la conformità

della dottrina della chiesa . Al Jurieu non era per

anche caduto in pensiere
, quando scrisse così , d*

impugnare cotesta verità , giacché , ben lontano

dal disapprovare il passo del mentovato dottore ,

se ne serve egli per confermare la sua dottrina.

V. Ma non contento il Lirincnse dì avere sta- ta mia Pro.

b>c T I • • \ ti I posizione
Ulta la medesima venta nella maniera, che a me accusata d»

ha servito di base , vuol anche di più stabilirla con M.nutro'ju.

lo stesso principio , cioè , che la verità , venendo
tò'^"onfofnie

da Dio j acquista subito la sua perfezione in quali- "gl'insegna-
' ^ '^ ^ niei,ti di

tà di un lavoro celeite . ì^ion so abbastanza mara- y'"cen«o

, , , . .
i-iruiense

,

vigliarmi die egli , che si trovino uomini così stra-

vaganti , ciechi , empj , e tanto inclinati all' errore , rìn"Tc»m,

i quali non. appagandosi della regola di fede data """'"• •'•

una volta a" fedeli , ed abbracciata da tutta r anti-

chità ^ cerchino tutto dì d' innovare , e vogliano sem-

pre aggiugnere , cambiare , e togliere qualche cosa

alla religione , quasi che ella non traesse l'orìgine

sua da un dogma celeste , il quale rivelato una so-

ia volta dee bastarci ^ ma fosse piuttosto unìstitu-

zie-
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*wne fatta dagli uomini , /a quale non possa essere

a perfezione ridotta , se non riformandola ] o per

meglio dire , in lei scoprendo ógni giorno qualche

imperfezione . Lo stupore del Lirinense è ben di-

verso da quello del ministro Jurieu : Si stupisce il

santo dottore , che si possa pensare a variazioni in

materia di fede. Si stupisce il ministro , che abbia

a dirsi , che la fede non varia mai . Il santo Dot^

tote tratta da ciechi ed emp) coloro , che non vo-

gliono confessare , che la religione sia una cosa ,

cui non si può né detrarre , né aggiugnere, e che

in alcun tempo mai può risentirsi del minimo cam-

biamento . Il ministro all'opposto accusa di cecità ,

ed annovera fra gli empj coloro, che non la voglio-

no credere soggetta a cambiamenti e rivoluzioni .

Per potere però meglio intendere il fondo de' pen-

samenti del Lirinense , ogni ragione vuole , che si

sappiano le prove, delle quali ei si serve . Ogni sor-

ca d'Innovazione, o di cambiamento , che mai po-

tesse introdursi nella religione in ordine alla Fede,

resta proibita, dic'egli , da* divini oraceli ^ che non

lasciano di replicare con forza : non muovete di

Proverh. luogo ì termini fissati dagli antichi : né vogliate

EeeUt.vìii, giudicare il vostro giudice , cioè la chiesa 3 di cui
''*

chiaramente colà si parla. Sostiene cotesta verità

con una sentenza dell' Apostolo Paolo , la quale ,

v;-«»r. Lì. ( sono parole del Lirinense) ad esempio d'una spa-

c'.^^'Epìst'^i
^^ Spirituale > tronca con un colpo solo tutte le no-

^d Ttmath. ^/^^ scellerate dell' eresie ; Timoteo , custodisci il
VI. lo, '

deposito i cioè , secondo la di lui spiegazione , }}on

quello i che hai trovato 3 ma quello ^ che fi stato affi-

dato i
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dato\ non quello che hai tu inventato , wa quel-

lo , che hai ricevuto dagli altri ; Egli e una co^

sa , la quale non dipende dalla immaginazione ,

ma che s'impara da quelli , che sono stati avan»

ti di noi , nella quale non e lecito di porre boc"

ca privata , ma vuol essere ricevuta di mano ìt»

mano pel mezzo d' una pubblica tradizione ; di

questa a te non e permesso di es.ere ^r;*ore ;

ma puramente custode ; No» istitutore ; na se^

guace di quelli , che t'hanno precedutisi ; e finah

mente tu non hai a condurre, ma a segu.vgìi altri

^

che t' hanno segnata la via , e camminare per la

strada battuta. Secondo l'insegnamento del santo

dottore, nulla dee mai cercarsi, nulla può mai tro-

varsi in materia di religione : ella è stata non sola-

mente ben insegnata dagli Apostoli , ma altresì bea

compresa da* successori Joro ; onde l'andare dietro

in quaisisìa tempo a quelli , che ci dirigono , è la

regola per non ingannarsi giammai . Questa è per

appunto la mia proposizione . Nulla deesi aggiugne-

re alla religione, poich'ella è un'opera , che neil*

uscire dalla bocca di Dio, ha ricevuta da principio

tutta la sua perfezione . Ben lungi quel grave auto*

re dallo stupirsi con Jurieu, perchè si riconosca si-

no dal suo principio la perfezione della dottrina di

Gesucristo , si fa egli maraviglia, perchè si trovi

chi non la riconosca. In effetto, eli* è una cosa so-

pra d'ogni altra mirabile , vedersi degli uomini ,

che vogliono farsi da noi credere riformati, a'qua-

li manca tuttavia di questa verità h notizia , ed a'

quali
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quali il loro più famoso ministro la pubblica comd

un prodigio tra' fedeli inaudito ^

.I-e Varia- VI. Potrebbe essère , che le imperfezioni della
zioni intro-

. , . , ,i . • t . .

dotte da religione cristiana in que bei tempi, e ne primi se-

giiardanó" coH del cristiancsìmo ( poiché così vuole Jurieu )

della" cr°- SÌ riduccsscro alle maniere di spiegare i dogmi, ed

*'*""'*"*' a* termini allora in uso per insegnarli , e non già
mii dog

rrinripaii
: a' dogmi stessi , di modo 5 che la differenza , che

la Trinità, ... .

secondo lui, passa tra' santi Padri , e nói, stia racchiusa nelle so-
è iiaurnie .

le espressioni j o quand' anch' ella si scorgesse ne*

dogmi sressi, ciò non possa essere m quelli di mag-

giore importanza . Sarebbesi detto , che a prima vi-,

sta così avesse voluto dire Jurieu > imperocché non

ardiva nel principio di palesare tutto l' interno del

cuore. Ma vide ben'egli , che il non dire di più ^

non serviva a trarlo d'imbroglio intorno a tanti e

considerabili cambiamenti , onde sono convinte !e

chiese Protestanti , sicché fu costretto d' andare

più oltre . Si fa egli da se in primo luogo l'obble-

Lctt. VI. zione in materia de' termini , con queste parole :

potrebbe asserire alcuno , che tutte queste variazioni

ss rìstrigeano ne^ termini ^ ma che nel fondo la chie-

sa ha sempre creduta la stessa cosa . Non soddisfat-

to della sua risposta, continua a dire: e falso y che

la differenza sì fermasse ne' soli termini ', mentre

U maniere , con le quali veggìamo , che gP antichi

hanno spiegata la generarjone del Verbo., e la disu-

guaglianza , che pongono tra il 'Padre e "l Figliuolo y

fanno concepire idee falsissime , e dalle nostre ìnfi-

mttimente diverse. Non si tratta adunque di termi-

ni.
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ni y ma ài cose ; non di maniere di spiegare , ma

del fondo della dottrina ; non d'una maceria poco

importante , ma della più essenziale , poiché /a d't-

suguagltanza tra ti Vadre , ed il Figliuolo è l'arti-

colo , circa il quale aveano gli antichi delle idee

così false i e dalle nostre diverse. Non altronde co-

mincia il vostro ministro a mostrarvi le variazioni

della chiesa, che da quel grande misterio , dal mi-

stcrio della santissima Trinità . Questo misterio , vi
ii,]^,^c<)Uih

die' egli , e della maggiore importanza , ed essenzia-

le al Cristianesimo \ ad ogni modo , e chi è , che noi

sappia^ aggiugne l'ardito ministro , che resto egli

informe sino al primo concilio dì "^icea , anzi sino

a quello di Costantinopoli . Il misterio della Trinità

Informe ! Dite . Fratelli miei dilettissimi, avreste

mai creduto di sentire una parola simile uscir d'al-

tra bocca , se non da quella di un Sociniano ? Se fi-

no al principio s'adorò distintamente un solo Dio

in tre persone uguali , e coeterne, il misterio dei-

la Trinità non era informe : in sentenza del vostro

ministro però , egli lo fu , non solamente fino all'

anno 315. in cui si tenne il concilio Niceno , ma
anche per lo spazio di cinquant'anni dopo , e fino

al concilio Costantinopolitano primo seguito nel!*

anno 381. Ciò posto verrebbe a dirsi , che i primi

Cristiani , nel maggiore fervore della religione , ed

.illora quando nella chiesa pullulavano in copia i

martiri , non adoravano distintamente un solo Dio

m tre Persone uguali , e cocterne : che s. Ata-

nasio medesimo , ed i Padri , da' quali -era compo-

sto il concilio dì Nicea, non intendcano quella sor-

ti
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ta d'adorazione : che il concilio di Costantinopoii

è stato il primo a dare la forma al culto de* cri-

stiani : che fino al terminare del quarto secolo il

cristianesimo non era perfetto , poiché il misterio

della Trinità, benché tanto essenziale, era tuttavia

informe : e che i cristiani versavano il sangue per

una religione informe ^ e senza sapere se adoravano

tre dei, o un solo Dio^

I Cristiani ^^^' ^^^ prova della sua proposizione , il Jurieu

TPDi^'d^ns ^* ^^^^ a' Padri deprimi secoli della chiesa, che ;/

«Vdevano"
^'^''^^ »

'*^ quanto è Figliuolo , non e eterno ; eh' egli

al dire di era. solamente nascosto nel seno del "Padre in qualì^
/urieu , che , . _

'

la Persona fa dì Sapienza i e che, essendo quasi prodotto , dì-
delFigliuo-

^
lo di Dio, e t}ento una persona distinta da quella del Tadre poco
tutta laTri- • , ,/ . . , . , ,

nifa fosse prtma della creazione del mondo , e che solamente

allora ebbe principio, la Trinità delle Tersone. A
Lttt. VL tutti è nota l'eresia de' seguaci di Sabellio, i qua-

li, facendo del Padre, e ìqì Figliuolo una sola, ed

una stessa persona , distruggeano con quel principio

ìnfino il Battésimo: Si sa anche con quanto vigore

sia stata biasimata, eppure ella contenea verità fino

al punto della creazione del mondo . Cotesta era ,

jj.^^ secondo Jurieu, la teologia degli antichi , quella del'

la chiesa ne' tre primi secoli intorno alla Trinità ,

quella d' ^itenagora j contemporaneo del martire GiU'

jtino y il quale scrivea quarant* anni dopo la morte

degl' ultimi apostoli , ff quella di Taziano , discepo-

lo de-llo stesso Giustino , ond' e evidente , eh' egli ciò

uvesse dal maestro imparato : quella era la fede de'

martiri , ed in vircù di quella spargevano essi il

«angue.

VIIL
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Vili. Io conseguenza di tale asserzione , il mini- Abbaglio

stro è costretto a dire , che una variazione tanto f^U 'juTie'o,

famosa nella dottrina della chiesa ;70» e , ne' essen- c-de^'cheV*

2Jalc , ne fondamentale . Non sarà adunque errore f^'"'^ ' f*

fbndamentale il dire, che il Figliuolo di Dìo non «"as''^*^!»'
chi non e

è una persona distinta dal Padre ab eterno^ E che fondamtn-
tale,

questa distinzione di persone tra il Padre 3 ed il Fi-

gliuolo , e per dir tutto in una parola , che la Tri-

nità delle Persone , non solamente ha avuto princi-

pio, ma che Io ha avuto poco prima della creazio-

ne del mondo? Sarà adunque l'universo quasi tanto

antico, quant* è la Trinità, che lo ha creato ? E
dovrà dirsi, che il Dio de* cristiani è di nuova iu-

venzione ?

Non ho bisogno in questo luogo di far vedere

«iuale vantaggio rechi una tale dottrina agli Ariani,

ed a'Sociniani . Lo vide molto bene Jurieu , e si

pose in guardia in una maniera assai strana. Gli jl-

rìanì , die' egli , moicano , che il figliuolo procedesse
^^^^ ^^ ^

dal niente 3 senza nulla attriBuirglì d' eterno ^ sia

neir essenza y nella persona y e gli antichi lo con-

cedeano generato dalla sostanza del Padre, e par-

tecipe della stessa sostanza con lui: solamente, sie»

gue egli a dire, sosteneanoy che la generazione del- lUd.ctl, i.

la persona , fosse seguita nel princìpio del mondo .

£ questa mostruosa dottrina non s' oppone, secon«

do lui, all'essenza del cristianesimo? Cotesta non

è una variazione essenziale , e fondamentale ? Ptrò

alcuno essere vero cristiano, e credere , che un»

delle divine Persone , che quello , eh' è Dio , e
vero^ Dio quwto i il Padre, abbi» avuto principio?

IX.
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Al parere IX. La Cagione poi , eh* egli attribuisce a quest*
di Jurieu , « ,,..,., . i ut
primi Cri- errore degli antichi, e peggiore dell errore mede-
stiaiù non . . 1^-11 •

credeano, simo i
impcrocche li loro errore nasceva tn gran

K^'iJnw^ parte da una cattiva maniera di filosofare, la qua-
*"'**

le toglea loro f avere una giusta idea della immuta-

iHd. bìlita di Dìo, In fatti subito che Dio si ricordava

di qualche cosa , e particolarmente di qualche co-

sa di sostanza , come , a cagion d' esempio , d* una

nuova generazione, o d'una nuova persona, che per

tutta l'eternità non era mai stata , la sostanza di

Dio si cambiava , e col tempo ponevasi in lavoro :

e però quello , che crediamo Dio , è una fattura

nuova, e non è anteriore alla creatura se non di

poche ore. Questo modo di parlare, non solamente

può dirsi, con il ministro un non avere una giusta

idea della immutabilità di Dio , ma anzi , un for-

malmente distruggerla . In questa maniera tutta la

grazia, che fa il vostro ministro a' cristiani de'tre

primi secoli , per distinguerli dagli Ariani , è di

farli più empi ; poiché è molto maggiore empietà

togliere a Dio l'immutabilità della sua essenza, ri-

conosciuta da* Filosofi stessi, di quello che sìa le-

vargli, con gli Ariani, la persona del suo Figliuo-

lo , attributo meno essenziale di quello della sua

immutabilità per glorificare la perfezione dell' es-

ser suo , senza il quale non si può dire , eh' egli

sia Dio.

Avreste voi mai creduto , fratelli miei dilettis-

simi, che dottrina di questa sorta dovesse essere

pubblicata nelle lettere , le quali arditamente por-

tano il nome di lettere pastorali ì E* cotesto un Pa-

sto-
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Storc, che scrive cali cose, o piuttosto un lupo di-

voratore, che tenta di 'dare il guasto alla greggia }

E' ormai tempo di risvegliarvi, poiché colui , che

tra voi fa i! dottore , ed il profeta , a cui racco-

mandaste la difesa della vostra causa , è giunco a

tale eccesso di sviamento, di non distinguere i Cri-

sciani de' ere primi secoli, né i martiri stessi, da-

gli Ariani , se non con farli più empj , accusandoli

d'aver rigettato non solamente il più essenziale tra*

degmi del Cristianesimo , eh* è 1' eternità del Fi-

gliuolo di Dio, ma , oltre a ciò, anche l'immuta-

bilità dell'Essenza divina, da' gentili medesimi non

ignorata. Per questa strada' i santi dottori, perden-

do la fede , non hanno neppure potuto restare in

possesso de' pochi avanzi del lume della natura, con-

servato da'Filosofi del paganesimo.

Quello, che vi annunzia taJi prodigj , anzi che

arrossir di vergogna, se ne fa gloria , Mi sono wi

poco troppo dilatato i die' egli, nella spiegazione del- ^«^^ ^'•

la teologìa della chiesa Ke" tre primi Secoli intorno

alla Trinità i per non avere fin qui trovato scrittore

alcuno i che P abbia compresa dovutamente , Costui

certamente è nato per illustrare il secolo nostro ;

poiché si dà il vanto d' avere fatto delle scoperte

nella teologia de' tre primi secoli , non conosciute

da verun altro prima di lui. Ma , di grazia , che

mal ha egli potuto trovare nella loro teologia ? Ha
scoperto questo profondo misterio: che Dio non è

immutabile, e che il Figliuolo di Dio non è erer-.

no. Coteste sono le belle scoperte fatte da quell'

uomo di grande affare; e da qui nasce, eh' egli si

Bossuet Opere T. V. B ac-
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attribuisce !a lode d'un alto sapere, ed ammonisce'

Lett.viii.i/ vescovo di Meaux , dicendogli, che un Vescovi 5

come egli e , cortigiano , e gli altri , la professione

de' quali non e lo studio , dovrebbero un poco più

rispettare coloro 3 che, toltone quello , non sanno darsi

a verun altro esercizio. Per verità egli è un gran

male, che tutt'i Letterati del mondo non abbiano

a tacere, per lasciare ai ministro Jurieu solo tutto

il pensiere di scrivere 3 ed insegnare alla Cristiani-

tà tutta questa gran maraviglia: che ne'secoli ì più

vicini agli Apostoli, ne'quali era/ più che in altro

tempo mai j- vigorosa la gloria del Cristianesimo ^

non si credea rìmmu^tabilità di DiOj né eterna la

generazione del Figliuolo; e che cotesto errore non

è, né essenziale, né fondamentale.

rarere''°di'^
X. Se colpo COSI orrendo portato al Cristiane-

Ji'rieii ipri- s°imo, sc Corruzione tanto evidente introdotta nella
mi Cristiani

amniettea- fedCj non è l' effetto della predizio-ne dell' Aposto-
no disugna-
giianza tra lo s. Paolo ìntomo gli eretici, cioè ^ che /a loro paZ"
le Persone . » . . . » .n i

Divine, zta. sarà notorta a tutti, non so io quando ciò ab-

V ,. TT .j hia a succedere . Ma , continua a dire il vostro dot-

j\math, {.Qj-g
^ ^ ^jgy^ ^ ^jjg gli antichi , sino al quarto seco-

Lctt. vj. Iq ^ hanno avuta un altra falsa idea circa le Terso-

ne della Trinità 3 ed e ^ che tra loro poneano della

disuguaglianza. Eglino adunque non adoravano in

un solo Dio tre Persone uguali : adoravano il Fi-

gliuolo bensì come Dio, ma non còme uguale al

Padre. Dio non sarà uguale a Dio 1 Bisognerà di-

re, che si trovi della imperfezione in Dio, poiché

in esso trovasi della disuguaguaglianza. Può mai a-

versi r idea d' un Dio senza confessarlo perfetto ?

Que-
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Questi sono i prodigj , che vi s* Insegnano : ecco
^

dice li vostro ministro, fio eh? credevano i mani'

ri j ed t Cristiani 5 che viveano con la purità di quc*

primi secoli. Da tutto ciò altra conseguenza non

limane a fare ^ se non che gii Ariani discorreva-

mo meglio, ed avevano una dottrina più purificata

in ordine alla Divinità, di quella de'dottori della

chiesa »

XI. Osservate, fratelli miei, che, non trovandosi rnopinio-
' ' '

_
ne di Ju-

pago Juricu d'avere attribuiti tali prodigi a' secoli ''cesi pui

. V , ,
I. essere ne*

più puri della religione s è anche costretto a direi medesimi

. I .
errori ,e ri-

come avete inteso , che cotesti prodigi non sono conoscere
..,/-, . 1 M /- I . 1 \ n del cambi»»

centrar) a fondamenti della fede^ imperocché i er- memo nei-

I )• • t .
. \ t. , .. > • 1 la sostanza

rore degli antichi hon e -, die egli ne essenziale % diOio.sen-

fie fondamentale , Era necessario eh' egli parlasse ;f fonda"^

cosi per non condannare la chiesa antica , madre di
f^'^^^^^f'

tanti martiri, e poter dire, ch'ella era chiesa an-

che senz' avere i fondamenti della fede. Trionfino

adunque gli Ariani, ed i Sociniani ; si può ^ senza

offendere la sostanza della pietà 5 asserire , che la

persona del Figliuolo non è eterna ^ eh' egli è ge-

nerato in tempo , e che non è uguale al Padre •

Trionfate pure più degli altri, o voi Sociniani , eh'

avete la temerità di scoprire qualche cosa di nuo-

vo nell'Essenza divina. Il ministro Jurieu vi porge

la mano col sostenere, che si può credere , senz»

far ingiuria al fondo del/a pietà, non già che possa-

no darsi in Dio de' nuovi pensamenti, e degli acci-

denti , simili a quelli, a'quali noi siamo soggetti ,

bestemmia che in altri tempi faceva orrore ; ma

altra bestetrunia peggiore : che Dio càhibia di so-

B i stan-
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stanza , e che una delie divine Persone riconosce

princìpio. Che ciò sì può credere , non solamente

senza venin pericolo della propria salvezza, ma che

così fu in altri tempi creduto , e che così credet-

tero ì santi martiri

.

llMtnUtro XII. Non mi stupisco ad ogni modo, che cotesto
lurieu ap. . . ...

, , , , , ,

prova, che mmistro ragioni in tal modo dopo che ho veduto ,

il Figlitinlo 1> V I II I I !• f !• 1 •

diDios'an non diro la tolleranza, eh egli ha per gli altri, ma

Te^cos" fati la dottrina da lui insegnata . Parlando di Tertullia-

trovachiio "^ j ^ ^^^ ^uo libro contra Prassea. In quello , die"

ddivn-ore ^s'i > Tertulliano spiega , come noi , la generazione

del Figliuolo per la vìa dell' Intelletto divino , il
Leti. VI, . ^ ^

, , ^ . ^ , ,
wi. I. quale 3 comprendendo ^ ed intendendo se stesso , na

fatto la sua immagine ^ ed il suo Verbo , che e il

suo Figliuolo : tutto fin qui va bene : notate , fra-

telli miei, cotesta bestemmia. Dio ha fatto il suo

Figliuolo ! Poteano pensare peggio gli Ariani <* E
con tutto ciò il ministro lo conferma con dire :

Tertulliano intende la cosa come noi, e tutto fin qui

va bene. Va adunque bene il dire, che Dio fa il

suo Figliuolo e che quello , al quale Dio era unito

nella formazione di tutte le cose , entri nel nume-

ro delle cose fatte? Il ministro Jurieu, non ha ver-

gogna di farsi credere un uomo dotto , e cade in

un errore , che un teologo di quattro giorni avreb-

be schivato , e voi per anche , non v' accorgete ,

che questo temerario teologo , nell' imbroglio , in

cui lo ha posto la difesa della vostra causa, mette

31 ripentaglio ogni cosa; e che il momento è venuto.

In cui, come dicea l'Apostolo, la sciocchezza de' vo-

stri dottori dee essere conosciuta da tutto il mondo ì

Non
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Non si tratta qui di spiegare l'opinione di Ter*

tulliano: altri dotti nomini, ed i Protestanti mede-

simi hanno ciò fatto prima di noi, ed Iianno vali-

damente provato, ch'egli non ha mai assolutamen-

te detto j che il Figliuolo di Dio sia stato fatto ,

rè che sia stato scritto dal Padre: egli e stato fat- p$, ix, i^

to il nostro rifugio y ed il rifugio del bisognoso. Ma ,

poste che Tertulliano si fosse ingannato, prima che

la fede della Trinità, al dire di jurieu, fosse stata

formata:, ora che, per propria confessione, ha rice-

vuta [di forma i qual era il motivo d'errare con iuis

ed annoverare il Figliuolo di Dio tra le cose fac*

te? Eppure si permette, ch'egli narri a voi tutte

coteste cose . Egli né pure per questo cessa d' es-

sere ministro, e Professore di teologia. Indirizza

egli cotesti errori a tutt'i suoi fratelli sotto il no-

me più rispettabile, che possa attribuirsi un Pasto-

re; né si trova uno soloj, che gli contraddica . Le

pretese sue profezie hanno avuto tra voi degli op-

positori ; è stato trattato di visionario; fu posto in

ridicolo ciò, ch'egli disse intorno alle pretese pro-

fezie delVivarese, e del Delfinato , nelle quali tut-

to il contrassegno dello spirito di Dio era il la-

sciarsi cadere a terra j ed il gridare di tutta for-

za, chiudendo poi gli occhi , e facendo sembiante

di dormire . Gli fu pubbiicam'ente rimproverato y

che con l'autenticare tali illusioni , autorizzava l*

inganno, ed iPfanatismo, ed esponeva il corpo de*

Protestanti alla derisione di tutto il mondo : In

lueste cose non ebbe chi lo rispettasse. Vuole ora

rovinare dal fondamento la fede ; incolpa la chiesa

B 3 an-
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antica di errori essenziali circa la Trinità fino dalT

origine del Cristianesimo j li tollera, gli approva ^

se li fa suoi ; e mal grado ciò nessuno apre bocca ;

e ledi lui lettere pastorali vanno in giro per il mon-
j

do, senz'essere, non dico censurate dalle chiese , \

ma né pure criticate da qualcheduno in particola- t

re", fino a questo segno è raffreddato in voi l'amo-

re per l'ortodossia, se m' è permesso di servirmi

di questa frase. Siete di coscienza tanto delicata »
[

che temete d'essere accusati di visione, e di de- "

bolezze i e non paventate ^ che vi s'attribuiscano

degli errori

,

11 mistero XIIL Se gli antichi sono stati cosi ciechi intorni
dell'Incar-
nazione i- al misteri© della Trinità , lo saranno dell' Incarna-
gnorato da'

_ r» tm-'v
primi Cri- zione , H quale ha per londamento la Trinità , A
ioiido'ju. tal fine il vostro ministro v'insegna, che gli anti-

chi dottori 3 e partlcolarnjcnte quelli del terzo, e*

LetttVL fisi quarto secolo, hanno adombrato dì dense tenebri

le notizie , che aveano di quel mìsterio j hanno con^

fuso il Figliuolo con lo Spìrito santo', ci hanno mo,'

strato un Dio convertito in carne , giusta / eresia;

attribuita ad Eutichete \ ne seguì , se non dopo lun-

ghi contrasti 3 che finalmente cotesta verità, venuta

da Dio , pervenne alla sua perfezione . Così , ali*

opposto delie altre operazioni di Dio , le quali e-

scono dalla sua mano perfette; quella non Io fu su»

bito, ed ebbe fatica a giugnervi dopo lo spazio di

quattro secoli.

iCristUni XlVe Come mai avrebbero potuto capiire Je veri-
della Ghie- ..,.,...
sa Priraiti- tà particolari al cristianesimo, se non erano arn-

vLioqii^'iL* vati ad intendere quelle, che dal solo lume natura-

le
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Je furono insegnate a' gentili ? Ascoltiamone intorno cose, che la

a CIO li vostro ministro : molto mi piacerebbe , che turale ave-

// vescovo dì Meaux mi facesse vedere le prove (che Te^'à^Genrir

Ja verità venendo da Dio non è soggetta a varia-
j','J,"^ea-"

zione, ed arriva subitamente ad avere la sua per- "?'"'^.'*'^-
' ^ iuta diDio,

fezione , ) ma dogmaticamente dilla unita dì Dìo ,
"^ 1° ^'"^

... . .
Perfezioni .

lonnìpotente , sapientissimo , buonissimo , infinito , ed

infinitamente perfetto , Abbiamo noi abbastanza com-

preso il suono di queste parole ? Come ? Non si

tratta più di dire, che a' Cristiani antichi era igno-

ta la immutabilità dell'Essenza divina, vuole altre-

sì, che ignorassero tutti gli altri attributi divini ,

che nominammo. Per timore d'esserci ingannati, ec

d'avergli fatto dire delle stravaganze, ripetiamola

grazia le sue parole : molto mi piacerebbe , che il

vescovo di Meaux mi facesse vedere le prove , ( che

la verità arriva subitamente ad avere la sua perfe-

zione ) ma dogmaticamante della unita di Dìo ,

onnipotente y sapientissimo ^ buonissimo , infinito , ed

infinitamente perfetto . Intorno a nessun articolo ,

prosiegue egli, .dovevano essere più d' accordo 2 pa-

dri della Chiesa y ne doveano variar meno che in

questo j poiché egli e quello , in cui aveano maggio-

re occasione d" esercitarsi , disputando contìnuamente

cantra i Gentili: mal grado ciò non ne aveano se

non una cognizione imperfetta. Imperciocché ^ con-

tinua egli, di quante variazioni , e false idee non

sono eglino pieni tutti que^ dogmi} Da qui nasce che

l'unità di Dio, il dogma più luminoso del Cristia-

nesimo, non era se non imperfettamente cognito

a' fedeli de' ere primi secoli. Bisogna ben dire, che

B 4 così
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cosi fosse, poiché adoravano eglino come Dio Vii

dre , la persona dò! Figliuolo, e quella dello Spiri-*

to santo, le quali non erano, nò uguali al Padre ,,

né come lui ecerne', e per questo non erano uno

stesso Dio
i
giacché l'inugualità in Dio ripugna ali*

Essenza di Dio . I Cristiani, che faceano sembiante

d'avere in abominazione la moltìplìcità degli dei

ne annoverano tre per appunto ne' primi secoli ", e

per non errare su cotesto solo articolo , secoado

flW» loro , la bontà dì Dìo non era che un accidente ,

come il colore \ e Dìo non era sapiente per prepria.

s$stanza\ e cotesto non era solamente il sentimen-

to di Atenagora , e di Tertulliano j ma era , dic'e-

gli , la teologia di quel secolo. Non si credea , che

Dio potesse essere in ogni luogo , e nello stesso tem-

po in cielo, ed in terra', la maggior parte degli an-

tichi ha creduto con Tertulliano ^ che in Dio si des-

se corpo i ed estensione i acciò i Sociniani , I quali

d'i Dio hanno cotesta bassa idea, possano produrre

la mallevadoria della maggior parte de* santi Dotto-

ri, Qual' enorme mostruosità adunque non sarà per-

messo di sostenere con 1' autorità della chiesa pri-

jìjV, mitiva? Né accade maravigliarsene, poiché ella ci

rappresentava un Dio mutabile , e divisibile , che

del germoglio d'un Figlio fa una persona y e che di-

vide una porzione della propria sostanza per darla

(il 'Figliuolo senza separarla da se. Colui , che si

fa lecito di dire. Dio essere mutabile e divisibile,

può anche attribuirgli tutte le passioni , tutt' i di-

fetti , e con i gentili tutti pure ì vizj degli uomì»

ni. Se Dio può variare e diventare quello, che non

era
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jy

era nel passato, è segno, che non e quello, eh' e-
egli partecipa piri del niente, che della esistenza ! Ali-oppotto

Dio non è più Ja verità, la santità stessa
j può per- fu!l%'J^*

aere tutto ciò , eh* ei possiede , onde non è più
*"'^'

difficile iJ privarlo, non solamente del Figliuolo, e
dello Spirico santo, ma altresì di tutti gli attribu.
ti suoi e della sua Essenza, A cotesta estremità vi
guida il vostro ministro , il quale fa fine al suostra-
vagante ragionare, dicendo , che la bella e giusta
idea, che abbiamo a' dì nostri d'un essere perfet-
to

, abbenchè sia una verità discesa da Dio , non
ha però ricevuta subito la sua perfezione.

Voi lo sentiste, fratelli miei: l'idea d'un essere
perfetto è una idea de' dì nostrìl Quando Tertul.
liano disse, che Dio era ti supremo Dominatore , edsih.l.aii,
tn conseguenza solo

, e nella impossibilita d' avere T''"'"''
'

chi sì sìa uguale, e che , spogliato di ciò , ei non

'

sarebbe pia Dio ; quando tutt'i Padri de'primi, e
de'susseguenti secoli hanno sostenuta la stessa ve-
rità in faccia a' Gentili

; quando contra l'opinione
de' Pagani stessi hanno mille e mille fiate provata

.l'unità di Dio per Io mezzo del suo supremo do-
minio

, e della singolarità delle sue perfezioni
;

quando hanno detto, che nessuno avea mai avuto
ardimento di pronunziare il nome di Dio senza ap-
propiargli l'idea della perfezione, non erano né in-
tesi, né intendevano eglino stessi quello , che si
dicessero. Al dire di Jurieu, l'idea che noi abbia-
mo a dì nostri noa è quella degli antichi; anzi pa-
re,^ eh' egli non l'avrebbe avuta, o che non v' a-
vrebbc fatta attenzione

, se un moderno Filosofo

non
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non gli avesse fatto sapere , la perfezione dell' Es-

senza divina essere inseparabile; dall'idea , che n
dee avere di Dio»

Prosegui- 'XV, Comunque si sia, egli è certo, secondo Tu-
mento del-

, , . , . , n. 1 .

'

la Dottrina rieu , chc 1 Padri , e singolarmente quelli de tre
del Mini- .... . . ,

stro; I Cri- primi secoli, non aveano queste notizie, come ne

pdml quat. pure quella dell'eternità, ed immutabilità di Dio,

noli ^soial* ' ® ^^^^^ ^'^"^^ Persone divine, né le altre su riferi-

mente non
j-g ^ Coteste cose egli dissc nella stessa epistola dell*

avevano cj r

notizia de* j^jio Corrente, che è la prima, con cui si oppose
fondamenti ' '^ ' '^ '^

della Fede; alla Storia delle Variazioni. La seconda, che in or-
ma anche 1»

contrasta- dine è la Settima, non è meno delle altre piena d'
vano. . j. T • I-

errori , e di stravaganze. Incomincia egli cotesta

tctt. VII. sua lettera, ripetendo. Tre sono le verità essenzia^

lì , e fondamentali imperfettamente spiegate da' più

antichi Dottori della chiesa: i. la Trinità delle per^

sone : z. r Incarnazione della seconda ; 3 .
/' idea ,

che dessi avi're d' un Dio solo , la quale consiste nel

confessarlo infinitamente perfetto ' S'è già osservato,

che ciò, cui egli dà nome di spiegazione imperfet-

ta de' dogmi, era lo stesso che interamente annien-

tarli, per lavorarne degli altri ad un puntino con-

trari» E' ben facile di comprendere, che, rovescia-

ti cotesti fondamenti , è necessario , che tutto il

^^'^* rimanente precipiti . Cotesta era altresì /' opinioni}

costante 3 che serviva di regola generale a primi se^

coli della chiesa , che Dio avea deposto ogni pensiere

delle cose tutte inferiori al Cielo > senza ne pure e-

scluderne il genere umano ^ e che, con sua Vrovvi^

denza immediata , altro non j' era riservato di go-

vernare , se non quelle , che sono ne" cieli. Così U
Prov-
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Provvidenza particolare , tanto esaltata nelle sacre

carte > e che , giusta la dottrina di Gesucristo

prende in custodia fino il più minuto de' capelli del

nostro capo , era uscita dalla memoria de' fedeli i

benché fosse tanto visibile , che la riconoscevana ^~-x

i seguaci di Platone, e gli Stoici, meglio addottri- ^

nati de' cristiani j e de' martiri» Oh Dio, di quan-

ta pazienza conviene armarsi per poter ascoltare

simili falsità, le quali recano tanto vantaggio, non

solamente a' Sociniani , ma anche a' licenziosi , ed

agli empj! Ma v' è di più; la grazia , considerata ,
^"^

e con molta -ragione oggi giorno . come uno degli ar=

ticoli più importanti aslla religione cristiana , era

affatto informe fino al tempo di s. .Agostino . PW-

ma di quel tempo gli unì erano Stoici , e Manichei ;

gli altri schiettamente Telagiani ; ed i più. Ortodossi

erano Semìpelagianì , Come.' Né vorrà eccettuar-

si s. Cipriano , tante volte citato da s. Agostino

contra gli eretici? Abbencliè egli abbia detto \n Lìh.jedoKe

poche parole tutto ciò , che bisogna per conton- of.^eTf.t«iu,,,,.,. j - Jt*!.I'b. 1.7.

derJj, dicendo precisamente , e provando con lor- ad Bayiifae.

za, che non accade vanagloriarsi di cara veruna , & s:q'%V.

perché nessun bene viene da noi \
gli altri Padri ////'^ ,

hanno detto lo stesso', e con tutto ciò, dice il vo-

stro ministro , tutti generalmente hanno parlato d'

una maniera intorno a questa materia , ed hannofat'

to vedere , che non vi aveano fatta veruna attenzio'

ne, benché in ciò consista il fondam.ento deila pie-

tà, ed umiltà cristiana , e non erano circa a ciò

versati nella sacra Scrittura . Ma benché s. Ago-

stino , ed i concili tenutisi al suo tempo avesse-

r-o
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ro fatro intorno a oetfa materia delle decisioni tan-

to giuste, secondo /urieu, non si cessò dalle varia-

zioni*. ls[e/ sesto seco/o , e ne' seguenti la chiesa Ró-

mana divenne quasi Telagiana'^ allora appunto che

il santo Papa Gregorio , discepolo fedele di s.

Ih'd.cd.u Agostino, era presidente: V articolo della soddisfa'

zione di Cesucristo, quello della giustìficarjone , C

quello del peccato originale ^ sono stati malamente

spiegati da' Padri antichi", con tutto ciò il ministro

mi provoca a fargli vedere coSesta importante veri^

t'a ne' Tadrì , che hanno preceduto s. ^Agostino ,

tutta formata , e conceputa com" ella e stata dippoi ^

ancorché egli sappia molto bene , per dispensarmi

dal citare qui tutti gli autori, ch'ella si trova co-

stantemente, e chiaramente stabilita da san Cipria-

Epht. ad no in un concilio da esso tenuto, e confermata da
Fìd.Infant.

. , m r J
iB.irf >. s* Agostino . Sa egh pure , che sopra il londa-

mento del peccato originale s'è fabbricata la ne-

cessità di conferire il Battesimo a'fanciulletti , con

espressioni di tanta energia, quanta fu poi adope-

rata anche ne* concili Milevitano, e Cartaginese.

Non si tratta qui di sostenere la dottrina della

chiesa: ma di porre avanti gli occhi di tutto il

n->ondo la vile idea, che di essa hanno i riformati.

Fra" punti più importanti di tutta la religione , ed

insegnati con maggior chiarezza dalla Scrittura, co-

sì parla il ministro, uno e quello della soddisfazio-

ne dì Gesucristo , // quale , avendo presa la nostra

figura , si compiacque di soggiacere alle pene da noi

meritate . Cotesto dogma, tanto importante, e fonda-

msntale , resto informe fino al quarto secolo , cosic-

ché
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che appena possiamo incontrarci in uno o dus pas-

si , che ce lo spieghino bene . ^nche nelle opere di

s, Cipriano si leggono delle cose , chefanno una som.

ma ingiuria a cotesta dottrina ; ed in ciò , che ris-

guarda la giustificazione , o ì Vadri tacciono , o di-

cono il falso , dicono cose mal esaminate , ed im-

perfette , Così tra tutti gli articoli, che servono di

fondamento alla religione, non se ne trova pur uno,

in cui si scorga ne' tre primi secoli la purità della

fede. Ma che vò io dicendo? Non se ne trova pur

uno, in cui non si scoprano degli errori essenziali.

Né furono tre, o quattro autori, quelli, che s'in-

gannarono, ripetiamolo con il ministro ; quella era

la teologia di que"" secoli. Ei ne rende subito la ra-

gione : in un tempo, in cui tra' i Cristiani erano ra^

vi gli uomini dotti , due o tre scienziati strascinava-

no la moltitudine nelle loro opinioni'^ fino a quel se-

gno era vacillante, e poco fermo il fondamento del-

la religione ! E non solamente la teologia di que'

secoli era imperfetta y e fluttuante y ma piena d* er- mi.

rori capitali, particolarmente intorno agli articoli

riferiti , i quali senza alcun dubbio erano i più es*

senziali del Cristianesimo.

XVI. Non accade prendersi maraviglia ,
perchè , delia Chie-

dice Jurieu, la verità non prese / ultima sua /c"'- nVoue dei'

ma , se non dopo una lunghissima , ed attentissima
a^y/'^hé^tu^

httura della sacra Scrittura: alla quale pare , che ^'^'^ '*
' l t ^ Scrittura ,

gli amichi dottori de^ tre primi secoli non si j ;>/;£> f'O"'^ leg-
* gevano

.

molto applicati . Mi sia permesso d' esclamare di

nuovo , oh Dio ! E' egli possibile , che que' santi ^ '
*

dottori , che un s. Giustino , un 3. Ireneo , un s,

eie-
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Clemente Alessandrino 5 un s. Cipriano i e tant' al-

tri i i qiiali s' esercitavano giorno j e notte nella

meditazione deiia sacra Scrittura j della quale sono

una compilaziona i loro scritti , d' essa faceano la

loro delizia, ed in essa trovavano il loro conforto

in tempo delle tante persecuzioni , che quelli j di-

co» non s\ sieno applicati a quel sacro studio 3 o

che in essa non abbiano scoperto quel Misterio ,

canto chiaramente visibile 3 e che i più goffi igno-

ranti, gli artisti più grossolani 3 é le più semplici

fèmminuccie noni hanno oggidì , che aprir gli occhi

per ritrovarvelo '.*' In tal« maniera sono trattati

quelli, che dopo gli Apostoli hanno fondata laChie=

,
Sa cristiana a forza di predicare 3 di patire 5 e di

versare tutto ii loro sangue ? Benché vivessero in

quel tempo tanti Filosofi ^ tanti eccellenti oratoria

tanti dotti giurisperici » ed in una parola , tanti

grand' uomini d'ogni sorta, i quali abbracciavano ii

cristianesimo con sicurezza di aoti errare, con tut-

to ciò 3 per quanto s' è riferito , scarsissimo era ii

ìiumero di que° che studiavano , e , ciò ch° è più

strano, raro era allora lo studio della religione , e

Jella Scrittura medesima, anche tra quelli , che sì

qualificavano col titolo di dottori . Uscivano , dite

i^l^^ il vostro minitro ^ de/le scuole dì Vlatons : erano

pieni dì quelle idee , e dì esse hanno riempiute le

loro opere in vece £ imprimersi Unicamente Ài quel-

le dello Spirito santo

.

^ittaìonì XVII. Bisogna avvertire, che qualora s'accusala

roti atm- teologia degli antichi d essere stata imperfetta e
tuitjia'pri- -

. 1. 1 . .

senza torma , non si tratta di alcune espressione

par-
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particolari, opposte dappoi alle sottigliezze ed arti- "il S^p^»

fic) degli eretici; ma trattasi del fondo della dot- uesimo.

trina, poiché vuole il ministro , come abbiamo ve-

dutoj che s'arrivasse a distruggere l'eternità, e la

Trinità delle Persone divine, la spiritualità, l' im-

mensità, l'unità, e la perfezione dell' Essenza di

Dio, r incarnazione di Gesucristo , la corruzione ^

e la riparazione della nostra natura , la provviden-

za, e la grazia, fino a cambiare anche t più orto-

dossi in Stoici 3 e Manichei, o per Io meno in Pe-

lagiani, e Serai-Pelagiani . Così non rimanga parte

veruna de' mister] , e della dottrina dì Gesucristo

,

non dico intera j ma che non fosse alterata nel fon-

do ; ed in questo modo si difendono i riformati o

Combatutta la riforma nelle sue variazioni, non sa

difendersi se non accusando l'antichità , e nomina-

tamente i tre primi secoli , d' ignoranza crassa , e

d'errori essenziali, Jurieu è l'autore di così bella

difesa» Almeno, die* egli non periremo noi soli ri-

formati; ci salveremo all'ombra del nome, e della

dignità de' nostri complici; e se è destino , che la

riforma rimanga convinta ^ prima d' incostanza , e

poi di falsità manifesta, ella trarrà nella sua rovi-

na tutti i secoli trapassati, senza né pure esclude-

re ì più purgati. Che importa a noi se i Socin.ianì ^

vincono la loro causa . Eglino agli occhi nostri sono

meno odiosi , de' Pontefici \ ^ giacché si dee perire,

periscano con noi pure i più santi di tutti i Padri

della chiesa, e perisca, se tale è il bisogno j tutta

la gloria del Cristianesimo «

XVIII. Abbiamo avuta occasione A' osservare in l» chiss;

al.
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di Geiucri. jitj-Q luogo ciò , che disse il vostro temerario ml-
tto e stata ,

u *

secondo il nlstto de' Padri di que' tre secoli: che erano teolo-
Ministro
jiirieu, la gì ignoranti i ì quali andavano carpone , e senza
più sforili- ,, . j ,

nata , e la Sollevarsi da terra \ senza eccettuarne alcuno , se
peggio ad- -- . ,, , t ... I.

dottrinata non Origene, quello tra dottori, in cui gu errori

sòcietT. sono tanto frequenti . Lascia egli nella schifezza

dell'ignoranza, e tiene a vile s. Giustino ; s. Ire-
Af»c. av-

vert.n.ìì. nco J
s. Clemente Alessandrino , quell insigne teo-

rf« Pr»"fi.2.' logo ; s. Cipriano, quel gran vescovo, e martire il-

lustre *, Tertulliano, quel dotto prete , e degno d'

ogni venerazione per tutto il tempo , in cui visse

ubbidiente alla chiesa ; ed unisce a quegli anche

s, Ignazio, e S.Policarpo, discepoli di s. Pietro e di

S.Giovanni, e tutti gli altri luminari di que' primi

secoli. (Quando però egli accusasse di solaignoranza

que' teologi ignoranti» sarebbe certamente un graa

delitto il dire, che que' santi dottori avessero igno-

rati i principi della religione ', ma , per colmo d'

ogni ignominia, attribuir loro errori più grossola-

ni, e farli più empj de' gentili medesimi , ò una

bestemmia molto maggiore. E coloro, che non san-

no difendersi , se non oltraggiando cosi altamente

il Cristianesimo, ardiscono darsi la gloria d' essere

i riformatori, ed i riparatori della religione.

Ma qui non istà tutto il male . Tralasciando T

ignoranza , e gli errori capitali de* tre primi seco-

li , e venendo al quarto , che è il secolo della lu-

Afoc. Av- cs i le cose non ricevono miglior faccia. S'incontra

^c' ' 'subito l'idolatria, e quello ch'è peggiore , l'idolatria

la più pericolosa, la più grossolana e maliziosa, per

essere aff4tto contraria al cristianesimo , da cui ,

col
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col nome de'santi, si ristabilivano le false divini-

tà, ed il culto del Paganesimo. Uscendo , si dice,

de' tre primi secoli rozzi, e guasti da tanti errori,

si ricade subito in una abominevole idolatria, eque'

gran lumi del quarto secolo, que'grand'uomini, in

tempo de' quali si pretende , che la teologia de*

cristiani ricevesse finalmente l'ultima forma, s. Ba-

silio , s. Ambrogio , s. Gregorio Nazianzeno , e

s. Agostino, gli scrìtti del quale ^ per quanto vien

detto , contengono soli più di teologia dì tutti gli al-

tri Tadri de'primi secoli \xn\ù insieme, sono gli au-

tori di quell'empio culto, e di quellaidolatria anti-

cristiana .

Noi non tiriamo queste conseguenze dalla dottri-

na del vostro ministro: in altro luogo ne abbiamo ^*"'- "• "<

rapportate le proprie parole , con le quali disse ,

che que* grand' uomini nel quarto secolo hanno fat-

to regnare l'idolatria , che sono stati sedotti dagli

spiriti ingannatori per ristabilire il culto de' demonj',

e che al tempo loro hanno avuto principio con V

empietà le bestemmie , e le persecuzioni , e per

abbracciare ogni cosa in un solo termine ,
1' idola-

icria dell'anticristo.

S'Io volessi, potrei dare ad ogni cosa il titolo di

temerità, d'empietà, e d'ignoranza, e far ricade-

re sopra il ministro tutti gli oltraggi, de' quali egli

m' ha caricato per aver detto unicamente , che le

verità cristiane 3 in qualità di lavoro divino, hanno

ricevuta la loro perfezione col nascere . Potrei dire

con tutta ragione, se si ha a trattare con un Cri-

stiano, o con un pagano, quando egli lacera cosi il

Bossuet Opere T, V. G Cri-
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Cristianesimo, senza neppure rispettarne 11 chiaro-

re più risplendente de' primi suoi giorni . Ma , la-

sciando da parte ogni sorca d'esageraziorie , faccia-

moci a considerare a sangue freddo io stato, in cui

vuol egli porre la chiesa cristiana. Ne' secoli, mil-

r anni addietro cominciò il regno dell' anticristo .

In altri tempi i Protestanti riguardavano almeno il

quarto secolo, come il più illuminato , e v' è chi

tuttavia non sa toglierli un così bel privilegio : ep-

pure quella è la sorgente dell'idolatria dell'anticri-

sto ; in quello ella s' è formata ; in quello ella re-

gna. La riforma, col ritirarsi in quel secolo , vo-

leva, a mio parere trovarsi un rifugio ne'secolide

martiri , ed ora sono eglino i più guasti dall' igno-

ranza , e dall'errore, fino ne'punti più essenziali ,

e fino nel fondo della religione. Dov' è adunque la

jMatth.xv. chiesa di Gesucristo , contro cui /' inferno non do-
li'

^\
^

vea prevalere'^. Dov'è 1' opera degli apostoli , de

Jo/in.Xv^\e. quali Cristo avea detto: io vho eletti , io v ho sta-

biliti y acciò andiate i e facciate frutto y e che il vo-

stro frutto non vada a male ? Mal grado ciò ogni

cosa perisce , tutto cade in rovina subitamente do-

po gli Apostoli.

LaDecisio- XIX. E' altresì disgrazia degna di lagrime , che
ne del con- ••Ji !• f •!•
ciiiod'Efe- comincjando la religione ad acquistare un miglior

« dlT"n?i'
essere, in essa rimase nel suo incero la maggior

i.utio ju. parte degli errori . Il misterio della Trinità era per
neu. In VI- r o X-

.gore di tali anchc informe fino al concilio Niceno. , come si è
niassiuie , i

Sociaiaiii detto, e similmente fino a quello di Costantinopoli,
trionfano .

che fu il secondo Ecumenico . Quello della Incax-

nazione non prese -forma , se non dopo lunghi con-

tra-
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trasti con gli Ariani , Nestoriani, e gli Eutìchia-

ni i
onde non si può drr, che la ricevesse neppure

aJ tempo del secondo generale concilio . La riceve-

rà egli forse nel terzo , eh' è quello tenutosi ^
Efeso , in cui, dopa debellati gli ariani , si riportò

anche il trionfo di Nestorio nimico delia Incarna-

zione? Signori no; convenne ancora vincere Euti-

chete. Il perfezionarsi di quel misterio era riserba-

to al concilio di Caicedonia , ed a s. Leone ponte-

fice , abbenchè porti egli il nome di anticristo. Ma,

il concilio di Eteso ha egli per Io meno spiegato ,

con termini adattati alia materia , il misterio dell'

Incarnazione contra Nestorio , che tentava distrug-

gerlo? Volle credersi fino a' nostri tempi, che quei

santo concilio composto di ducento vescovi , con-

gregativisi da tutte le parti del mondo, ed a' quali

tutto il rimanente de' fedeli avea prestato un ge-

nerale assenso, avesse parlato convenevolmente con-

tri un errore tanto massiccio , decidendo , che Ma-

ria Vergine era veracemente madre di Dio ; né v'

era cosa, con cui più chiaramente provare , che

GcsucriKo era nato Dio , ugualmente Figliuolo di

Dio, e Figliuolo di Maria, Una tale decisione to-

glieva ogni sutterfugio a coloro , che divideano la

persona del Figliolo, e non voleano confessare , che

'un fanciuliino M tre mesi potesse essere Dìo . Cote-

ste erano 1* espressioni inspirate da Dio alla sua

chiesa, come lo erano quelle di Consustanziale , e

tante altre, rispettate da tutt' i secoli posteriori .

Ma ascoltiamo jurieu , quel giudice del Cristianesi-^

mo, e supremo censore de' primi concili Ecumeni-

G a ci:
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Lftt. XVI. ci : fu, die' egli, una sfacciata temerità de' dottori

del quinto secolo f introdurre novità ne termini ,

chiamando la santa Vergine Maàre di Lio j termi:^

ne incognito alla scrittura , mentre dovea bastare
(

il nominarla con la scrittura madre dì Gesucristo •

Da qui fu , continua egli , che Dìo non j' è degnato

di benedire la falsa scienza dì que' dottori , anzi all'

opposto ha permesso , che da quella prendesse origine

la pia scellerata , ed ostinata dì tutte le idolatrie

dell' anticristianesimo \ parla della divozione alla san-

ta Vergine. Bisogna però confessare, ch'ella si fos.-

se avuta in venerazione anche prima di quel eonci-

Co-icErhcs, Ho, poiché la chiesa, in cui egli si tenne, la quale

indubitabilmente era stata fabbricata innanzi alladi

lui celebrazione, portava il nome di Maria , stato-

gli imposto da quello della Vergine Madre . Molto

teiwpo prima s. Gregorio Nazianzeno avea narrato,

Orat.inCy, che Una martire del terzo secolo avea pregata la

fr.t Jisf.
f/g^gjf2g Maria di soccorrere una vergine, che si tro-

vava in pericolo. Dovea dire adunque il ministro ,

secondo i suoi principi , che Dio permise al quinto

secolo di cadere nella temerità di chiamar Maria

col nome di Madre di Dio per castigare il quarto

della sua idolatria. Ma qual' è mai quel grand' er-

rore commesso da* Padri del concilio d'Efeso, tan-

to severamente censurato dal vostro ministro ? E'

. egli forse, che la gloriosa Vergine Maria non ève»

racemente la Madre di Dio ì II ministro non ha T

audacia di asserirlo. Sarà adunque , perchè quella

espressione tanto a proposito per confondere V er-

/ere, che diviata Gesucristo 3 non si ritrova nella
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Scrittura? In quale senso dovranno iiitendersi r ho^

moùiios , ed il Dio (U Dio dei conciiio Niceno >

Converrà spiegarlo , come Calvino ha fatto , dicen- OfMc,

do, che quella era una espressione dura , la quale fid.VóUnt,

tu necessita di sopprimere, giacche Dio e Dio per

se stesso come il Padre j e dal Padre non riceve 1'

Essenza divina . Con tali sentimenti cotesti temc-

rarj sindicatori disprezzano i ccncil) più santi , e

tutta l'antichità della chiesa . Il concilio d'Efeso ,

ed il Niceno non fa per loro , e facendosi beffe del-

ie proprie, e formali parole de'medesimì , le quaii

servirono alla difesa de' dogmi contra i sutterfugj ,

e gli equivoci degli eretici , appianano a' Sociniani

la strada. In fatti nulla a tal fine tralasciano cote-

sti troppo arditi dottori. Ci hanno formato un Cri-

stianesimo tutto nuovo, in cui Dio non è più, ch«

un corpo, che non crea più cosa alcuna, che nulla

prevede se non per via, come noi, di congetture
5

in cui Dio muta pensieri , e risoluzioni; ed in cui,

con la sua grazia, più non opera veramente in noi*

In questo nuovo Cristianesimo , Gesucristo non è

più, che un uomo j lo Spirito santo non sussiste

più; ed in cui, per somma consolazione de' licen-

ziosi, l'anima con il corpo si muore, e 1' eternità

de' tormenti è un sogno pieno di crudeltà . Di tal

sorta è il Cristianesimo nuovo, lavorato da Socino,

e da' suoi seguaci. Voi vi sentite commuovere dal-

le voci di tali bestemmie ; e gli astuti- avversar)

non si stupiscono, né curano le vostre grida . Don-

de tanti strepiti? I Sociniani vi diranno : i vostri

ministri stanno pc'r noi ; voiì gli avete uditi attri-

C 3 buire
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bulre a* primi dottori della chiesa la più importan-

te parte de* dogmi , che trovate così odiosi nella

nostra dottrina. Dio è mutabile, D)o è un corpo*,

il Figliuolo j e lo Spiri,to santo non sono Persone

eterne", la Grazia, ed il peccato originale sono dog-

mi non conosciuti ne' primi sècoli , come hanno già

confessato anche i vostri ministri . Appoco appoco

vi avvezzerete anche voi al rimanente de* nostri

dogmi, ed allora la riforma, potrà dirsi veramente

perfetta . Voi sapete bastantemente se eglino così

parlano : che mai risponderete loro , secondo i prin-

cipi del vostro ministro ? Finattantochè fanno un

uso cattivo della sacra Scrittura , e la volgono in

mille modi grati a' sensi, che ne rimangono alletta-

ti, se voi credete. Fratelli carissimi , di porre qual-

che freno alla loro licenza condire, che a loro non

darà l'animo di farvi vedere neppure un solo scrit-

tore cristiano, il quale abbia intesa la Scrittura nel

senso , in cui essi la intendono , e che anzi dimo*

strerete , che tutti sono centrar) al loro parere
;

prova la più sensibile , ed appropriata , che possa,

opporsi per convincerli , sarà presa per astuzia de*

vostri ministri , non altrimenti che come un zim-

bello di geni sfrenati. Farete pompa del quarto, e'

del quinto secolo? Porrete loro innanzi gli occhi 1*

autorità de'concilj tenutisi in quelli, e la dottrina

luminosa de* Padri? Ma da quelli tratta ha 1* erigi- |

ibe , ed in quelli risiede l'idolatria dell'anticristo ,

vi diranno eglino. Andrete con passo retrogado ne*

secoli precedenti ? Tutti sono ripieni , sapranno ris-

pondervi, d'errori, e d'ignoranza; ed i vostri mi-

nistri
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nlstrl vi additeranno in maggior numero chi li so-

stenga , che chi lì condanni. Che rimane adunque

di sano nel Cristianesimo? dove mai dovremo cer.

care la sua innocenza?

XX. Direte voi, nella Scrittura .<' Ecco per ap- ta Sacf*

•vi I r • • J */r ' Saittura
punto CIO, che vuole larvisi credere . Ma non v medesima

e, per onore della Scrittura , convie- siste. Gesul

ne che si trovi, prima d'ogni altra cosa, alcunoda "poswu^
'

cui ella sìa stata intesa? Così, se dovessimo crede-
pf^ autoil!

re al vostro ministro , non si vide mai libro gene- '^ •

Talmente peggio compreso di quello della Scrittura,

né dottrina, che così tosto sia uscita dalla memo-

ria degli uomini , di quella di Gesucristo , né final-

mente dottori più sfortunati degli Apostoli , poiché

appena volarono al cielo , che la chiesa , da loro

•fondata, fu da errori capitali resa deforme . B di

chi è la colpa, se l'opera degli Apostoli ebbe tanta

disgrazia? De* loro discepoli, de' successori loro, di

quelli, che riempirono le sedie vacanti per la loro

morte, di quelli, che sparsero II sangue per la loro

dottrina . Fu anche colpa de' medesimi Apostoli ,

per avere malamente ammaestrati i loro discepoli ;

onde non accade stupirsi , se un lavoro , il quale

dovrebbe essere stato solido, e permanente , andò

ben presto in rovina

,

XXI. A questo passo dovrete difendervi dalle ri- j socinianì

sa, e dalle beffe de* libertini . Ove sono , diranno Granii ^^'il

eglino , le promesse fatte da Gesucristo ? Ove la MiSo'id
stabilità della chiesa sua? Ove V innocenza, di cui

"Ó'*tr7ddif

sì fa tanta pompa , del Cristianesimo ? I Sociniarti »io"e;egii
'^ ' tolgono o-

spacciati non v'insulteranno con minor forza. Vtr- s"' vis d»
rispondere „

C 4 che
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chèdirannovi , ci condannare con tanta rabbia ^ quan-

do i nostri dogmi sono gli stessi , che quelli de'

martiri? Quelli però, che stringono maggiormente

Jurieu , sono coloro, eh' ei nomina Tolleranti , cioè,

Sociniani occulti, ovvero, mansueti, se più v'aggra-

da questo nome , tutta la religione de quali , dice

Lttt. VII, il vostro ministro , è circoscritta dalla tolleranza

delle differenti eresie . Questa sorta di gente , sog-

giugne egli, trae vantaggi dalle variazioni degli an'

tichii con dire, ei conviene ben credere , che t mi-

ster] della Trinità , e della Incarnazione non si leg-

gano con tutta la dovuta chiarezza nella Scrittura ,

giacché intorno a quelli tanto discordi fu^rono gli art-

tichì Tadri .

Argomento più forzato di questo de' Tolleranti

non può certamente formarsi . Imperocché gli ac-

cusati fra gli antichi di variazione, circa de' miste-

ri non erano, né semplici , né ignoranti , ma dot-

tori, e vescovi: non animi volti alla contenzione ,

e che oscurassero a posta fatta le Scritture , ma

santi, e martiri. Se adunque confessano i Socinia-

ni , o diciamoli i Tolleranti , che que' mister) non

erano conosciuti ne'primi secoli, ne segue» che non

erano a sufficienza chiari nella Scrittura, e chedeb.

bono anche a' dì nostri scusarsi coloro, a'quaJi non

è permesso di bene intenderli.

Che mai risponde a ciò il vostro ministro? Ascol-

tate 5 e maravigliatevi dell' enorme contraddizione

n:d. di sua dottrina . S' ha a rispondere , die' egli , nos

esser vero , che gli antichi "Padri abbiano variato in^

torno a' punti essenziali di que' mister] , Hanno tuf-

fi
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// professato costantemenu esservi un solo Dìo , ed

una sola Essenza divina . In questa sola Essema
hanno riconosciute tre persone , la seconda delle qua-

li s' e Incarnata , assumendo carne umana . Questa

è una risposta decisiva, ad ogni modo i Tolleranti

gli faranno ben tosto comprendere, ch'egli non può

parlare così senza contraddirsi, e diranno : voi ora

ci assicurate, che gli antichi non sono stati discor-

di nelle parti essenziali di que'misterj, e poco pri-

ma avete detto, ch'eglino negavano 1' eternità del-

la Persona ^c\ Figliuolo, ecredeano, che, perispie-

garne la generazione, bisognasse asserire essere ac-

caduto del cambiamento in Dio , in maniera, che

il Figliuolo non gli era coeterno . In conseguenza

di ciò , né r eternità della sua Persona , né l'im-

mutabilità della sua eterna Generazione compo-

neano le partì essenziali del misterio della Trinità.

Voi vedete patentemente < che il vostro ministro

non è mai per uscire di tanto imbroglio» Ma , non

contenti di ciò, i Tolleranti lo incalzano con mag-

gior forza: Gli antichi Vadriy dite voi, non hanno ih-n^

Ijariato intorno appunti essenziali, cioè , ne* miste-

ri della Trinità, e dell'Incarnazione; prova eviden-

te della chiarezza della Scrittura su tali articoli ,

Que' luoghi adunque , ne' quali sono stati discordi

non erano chiari: se per tanto, secondo voi, hanno

variato, non solamente circa 1' eternità della Per-

sona del Verbo, e la immufabilità dell' Essenza di

Dio, ma altresì intorno alia Provvidenza particola-

re, la spiritualità, ed immensità di Dio , circa là

Grazia i il libero arbitrio > la soddisfa rione di Ge-

sù-
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sucristo, e molti altri punti riferiti ; adunque la

Scrittura non è chiara, e si vuole tollerare coloro,

che non li concedono

.

A che serve la distinzione fatta dal vostro mini-

stro tra fede, e teologia? la fede degli antichi t die'

ibii. egli , «0» ha variato , ma bensì la teologìa loro .

Sempre più importuni ì Tolleranti non vorranno

lasciarlo in riposo . Che intendete voi per teologìa

loro , la quale con la vostra distinzione , separate

dalla fede? E', ripiglia il ministro, la spiegazione,

ch'eglino hanno voluto dare agli articoli della fede.

Ma, di grazia, di che spiegazione si tratta > Era

quella una spiegazione, che lasciasse intero il fon-

do de* misterj , o che formalmente Io distrug-

gesse ?

Non era una spiegazione , che lasciasse intero il

fondo de' misterj, poiché gli si è fatto vedere, che

secondo lui, gli antichi ignorarono ì punti più es-

senziali , come sono , 1' eternità del Figliuolo di

Dio , la perfezione dell' Essere divino , e simili .

Così le loro spiegazioni riguardavano immediata-

mente il fondo della fede; eia distinzione, eh* egli

fa per addormentarvi, è una illusione, è un digcor-

$0 gettato al vento per ingannare gl'idioti.

Il MkniiMo XXII. Comprendete una volta , amati fratelli ,

sTnipre p^ù chc il vostto dottotc , mal sicuro di tutto ciò , eh'

foUa dèni ^i ^^^ ^^""fi > quanto più è stretto dalle difficoltà ,

n"o*u^»ria
' ^^^ ^^ S'^ propongono, rotto il ritegno ad ogni suo

strada d'u. indigesto pcnsierc , vi parla a caso , e senza avervi

in alcuna considerazione, vi porge ogni suo detto

per buono . Nel suo libro , intitolato il sistema del-

la
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Ìa Chiesa ì ha egli dovuto dire , che la chiesa noti ^>*a à»l^

ha mai variato negli articoli foiidamentali , Lo ha

detto: Né di tale verità rimane alcun dubbio, poi-

ché è dell'ultima evidenza, che la chiesa non pub

più sussistere quando le si scavano i fondamenti ,

Per distìnguere gli articoli fondamentali da quelli ,

che non lo sono, ha anche detto, che i fondamen-

tali sono quelli , che sono stati in ogni tempo ab-

bracciati: se cosi è, intorno a quegli articoli, non

è seguita mai variazione veruna . Doveva egli te-

nersi fermo su tale dottrina , tanto in riguardo a*

suoi particolari princìpj , quanto per far giustizia

alla verità; ma la mia storia delle Variazioni lo ha

fatto allontanare da un principio tanto costante »

Per giustificare le variazioni della riforma ha dovu-

to cercarne nell'antica chiesa , Il vostro ministro

s'era immaginato nel princìpio , poterli bastare di

far vedere variante la sola maniera di spiegare le

cose; ma, nel progresso della disputa, ben s'accor-

se quanto poco guadagnerebbe , finattanrochè non

producesse delle variazioni anche nel fondo medesi-

mo ; e da qui venne, che ne attribuì a' primi seco-

li nelle materie le più essenziali . Vennero in cam-

po i Tolleranti, provando, co' di lui principi , che

quelle materie non erano tanto essenziali , com' ei

dicea , s'era vero, che da' primi secoli erano state

ignorate, o rifiutate. Convenne allora, ch'ei si ri-

ducesse a' primi suoi pensamenti , e rispondesse, che

ne' primi secoli non si variò in tutti qué' punti . Co-

si in una medesima lettera veggonsi i tre primi se-

coli accusati d'errori capitali intorno alia Persona

del
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del Figliuolo di Dio ; la provvidenza , la soàdìsfa-,

zione , e la grazia di Gesucristp , con gli altri già

Leu, VII, dettisi > ed in un tempo stesso difesi , con dire ^

non essere mai occorso cambiamento "jeruno circa le

parti essenziali di que' mister] . In una sola letter»

i'autore istesso scrive cpteste duaco^e ; e per spie-

garsi con chiarezza maggiore , assicura , che la fede

dsgl' ignoranti non ha mai variato in ordine alla

Trinità , circa l Incarnazione , e gli altri articoli

fondamentali ^ comt sarebbe a dire ,^ la soddisfazio-

ne fatta da Cesucrìsto per li nostri peccati , ed in

fine In Provvidenza , che sola regge il mondo , ed

ordina, e distribuisce tutti gli accidenti particolari

.

Ecco a buon conto posta in sicuro la fede degl'

ignoranti, cioè, della ciurmaglia tra' fedeli. Pertr.

XBore , che i dotti potessero esssre presi in iscam-

Lio per coloro, i quali, con }a loro acutezza d'in-

gegno, imbrogliavano ogni co5a , . aggiugne , che la

fede de' semplici era la stessa con quella de* dotti .

Cotesti sono i termini precisi delle epistole del vo-

stro ministro : in esse , ed in essi , in materie

tanto fondamentali , leggossi le due proposizioni

contraddittorie, or.de appare, ch'egH non è stabile

nel dogma, e che patentemente è del numero dj oc-

loro, de' quali parla s. Paolo , i quali non intendo^

Ep'iSt.T, Ad ^Oy ^^ ciò, che dicono , né le materie , delle quali
Timab.Ln. pretendono parlare affcrmatamente .

Tutto ciò, XXIII. Bisognerà finalmente , che il vostro ministro
che potrà
direjurieii, s'appigli all' uno , o all'altro de' due contradditorj ,

sarà centra . . , ..... \

di lui. poiché sostenerli tutti e due in un tempo stesso, e

impossibile . Scielga pure quale de' due più gli ag-



a' P a OTES TA N TI. 45

graia. Fratelli miei, egli è preso ; non può fuggi-

re . Dirà forse , che la chiesa non ha mai variato

ne* punti di Fede^ Egli sta par me , e conferma ì«t

mia proposizione , la quale trovò in prima sì stra-

vagante, ed enorme, // temeraria , e piena d' igno^

rama , e degna finalmente pia d'un Gentile y che W
un Cristiano. Asserirà, che la chiesa ha variato la

que' dogmi? Que' dogmi appunto non dovranno dir-

si , né fondamentali , nò stabili , come pretende il

ministro; e sarà costretto d'unirsi a coloro, che li

negano , ed a' Tolleranti \ così i Sociniani miti

guadagneranno la loro causa.

Pretenderà forse di coprire le sue contraddizio-

ni, ed il suo errore con dire, che per verità i Pan-

àri, da. lui citati, hanno insegnato ciò , ch'egli iia

detto, ma ch'eglino erano private persone > incapa.-

ci de* veri sentiménti della chiesa. Ma, se così è,

ormai la mia proposizione , tanto da lui condasna-

ta, è in sicuro, poiché la Fede della chiesa non si

può più condannare ,- né sostenere, eh' ella abbia va-

riato . Per altro, ciò non sarebbe se non un sutter-

tuggio
; poiché il ministro non ha avuta intenzione

di far vedere gli errori nella dottrina de' partico-

liri , ma bensì quelli introdottisi nella chiesa per

r.T.^zzo della dottrina de' particolari ; e di provare ,

com'egli ha detto, ch'errori capitali erano nella ^^t* '''•

teologia di que secoli ; e eh: quella era V opinione ,

che costantemente regnava , con il rimanente , che

a'i>biamo già riferito. Quando poi non avesse voluto

registrare se non gli errori de' particolari, sarebbe

gnqj^^ convinto di non averli rjjvrovat. bastante-
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mente : essendo massima certa , che per riprovarli

giusta il dovere, bisogna giugnere a dire , ch'egli-

no meritano condannazione. Che, se tali errori non

sono da condannarsi, perchè furono comuni co' mar-

tiri ; e se la chiesa gii ha veduti , e tollerati , bi-

sognerà adunque annoverare fra quelli da tollerarsi

anche coloro , che negano l'eternità delia Genera-

zione , e della Persona del Figliuolo di Dio . La

conseguenza è sì forte , che il vostro ministro è

stato costretto di confessarla; dì confessare, inten-

do di dire , l'errore di coloro , che afFc;rmavano ^

ne essenziale y ne fondamentale il negare l'eternità

della Persona del Figliuolo dì Dio . Dà qui nasce ,

che i difensori di tale empietà hanno comune có*

Luterani 1' ingresso nella comunione della vera

chiesa»
'

Stato miie- XXIV". Ma veniamo una volta al fondo, direte
rabile , ii\

^ ^

ciiiionopo, voi. E vero, o nò, che i santi dottori abbiano va-
sti i Prote- . , . , I . I • I .
stanti dal ruto circa tutti que dogmi .'' Oh Dio : In quale mai
loro Milli- T I t • • • t •

itro. deplorabile stato vi ritrovate , se avete bisogno «

che vi si provi , la chiesa di Gesucristo avere sem*

pre creduto il misterio della Trinità , quello deli*

Incarnazione, e tutti gli altri articoli più essenziali^

A* Sociniani ad essi abbisognano tali istruzioni. Che

se l'autorità di Jurieu vi smuove, quando così ardita»»

mente vi dice , che tali verità dagli antichi no»

erano conosciute, dovete ricordarvi allora, che ciò >

ch'egli afferma chiaranoente in un luogo, dissappro-

va poscia con altrettanta chiarezza in un altro. Ad
altro egli adunque non serve, se non a dimostrarvi

la confusione, che regna nelle vostre chiese ,. nelle

quali
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quali anche i punti più importanti , e sicuri divcn»

tano dubbiosi ,

XXV. Ma pure ; come fa egli a provarvi le va- l Padri deU

nazioni attribuite agli antichi < Per larvi vedere , Umniatidai

d.
I .. . I . Jurieu, ver,

- —

^

esempio, che gli antichi ammetteano gonogiuiti.

delJa mutabilità in Dio , vi si produce Atenagora . soTament^

Ma questo autore, nel luogo che si allega , ripetei J''^*"anJ

tre, o quattro volte , che Dio e non solamente un
l^^^^^^l^'''

Essere immenso , eterno , incorporeo , che non può ^^{^^f**^"'*

capirsi se non dal/o spirito , e dal pensiero
i
ma ag- «"» contro

giugne, ed è in elfetto il punto della presente con-

testazione, indivisibile 3 ed immutabile . S'egli non le^al. 'pr"/'

dice cosi, mi si provi, che la voce aVa!3-«V j possa
^^'"*

altro mai importare, che inalterabile, immutabile
,

imperturbabile , incapace d' ammettere in se novità

veruna , né d'essere in alcun tempo mai se non

quello , ch'è sempre stato . A me pare con somma

chiarezza dimostrata l'immutabilità dell'Essenza di-

vina , e così di passaggio la immensa sua perfezio-

ne , che il vostro ministro pretende non essere sta-

ta distintamente conosciuta in que' tempi. Avrei la

stessa facilità in difendere gli altri santi Padri d»

colpe sì enormi i e se non parlo ora eoe di Atena»

gora col vostro ministro , nasce dall'essere egli il

primo da lui citato', ed il primp , che m* è venuto

fra le mani : Per altro , tolgami Dio il pensiere

di difendere la dottrina de' primi secoli contra di

voi , intorbo alla eterna Generazione del Figliuolo

dì Dio.

Che se Jurieu ne dubita tuttavia , né vuol iegge-
j-^f^'ff

*

«e i detti trattati del padre Tommasini , che spie- 1^'.^^"-
Tom. UT.

ga
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ga con somma profondità di sapere le tradizioni an-

tiche , né tampoco la erudita prefazione del padre

Pif.tv. Prt. Petavio , la quale smidolla in tale proposito tutta
*'"'

'la di lui dottrina, lo consiglio a leggere nelle ope-

lJiÌ'.bÙiÌ, ^^ del famoso Bullo, protestante Inglese, il tratta-

def. pp, pQ ^ j^ j.yj {^j cQn tanta forza protetti i Padri an-

teriori al concilio Niceno . Voi dovete , il che a

Dio non piaccia , o rinunziare alia credenza delia

santissima Trinità, o meco credere , che quell'au-

tore ha ragione. Gli antichi Padri hanno ugualmen-

te creduti anche gli altri punti ', e senza perdere

tempo ad annoverarveli tutti , il solo s. Cipriano

vale a confondere Jurieu , Lo sfido a farmi vedere

in quél gravissimo autore il minimo segno di que-

gli errori , ond'ei vuol macchiati i tre primi seco-

li, ch'io all'opposto potrei contra lui provare , ma

non è questo il luogo, che negli scritti di quel san-

to uomo, tutti si veggono condannati, come si ren-

de a voi facile il farne il saggio in alcuno de' passi

dal vostro ministro allegati,

s. Cipriano XXVI. Per dimostrarvi , che s. Cipriano non in-

da Jurieu. tendea la soddisfazione di Gesucristo , produce un

Lett VII P^sso del santo ; in cui dice , che la remissione de

t. 1. cyfr. peccati viene conferita nel battesimo dal Sangue di
ir. de eper. t j o
& Eieemts, Gesucristo ; Ma , che ì peccati , che si commettono

dopo il Battesimo , si scancellano per mezzo della

penitenza , e delle opere buone. Vorrebb'egli farvi

credere, che la remissione de' peccati , da S. Ci-

priano attribuita alla penitenza, ed alle opere buo-

ne , sia contraria all'altra attribuita al Sangue di

Gesucristo; il che è appunto quello, che non. passò

•mai
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mai per mente a quel santo Martire . Egli altro

non fa, se non riferire i passi della Scrittura , ne'

quali ia remissione de' peccati non si vede separa-

ta dalla elemosina , e dalle opere buone. Se tali es-

pressioni inferiscono esclusione del Sangue di Gesù-

cristo, converrebbe, con s, Cipriano , formar pro-

cesso anche a Salomone, il quale ha detto , / P^^- xk'Ì?!
'

cat't si purgano con la fede , e con r elemosina \ ali*

Ecclesiastico, che insegnò, che siccome f acqua am.
f/j/"',"'*''*

morza il fuoco , così t elemosina / oppone a peccati \

a Daniele profeta , che lasciò scritto , riscattatevi. Daniel, ir,

da"peccati con r elemosine \ a Tobia, da cui fu det-
^'^'

to , eh? r elemosina libera dalla morte , e lava da Toh.xii,»,

peccati i a Gesucristo medesimo , che disse : fate lm,xl<^x^

elemosina , ed il tutto sarà vostro . Che se cotesti

luoghi , riportati da s. Cipriano , autorizzati dal

nome della sacra Scrittura , compresovi l'Ecclesia-

stico, e Tobia, non significano, che l'elemosina ha

fcrza di salvare indipendentemente dal Sangue di

Gesucristo , perchè mai dovrà imputarsi l'errore a

s. Cipriano , il quale altro non fa che ripeterli?

Quando poi egli attribuisce a Gesucristo in forma

singolare la remissione de' peccati nel Battesimo,

ciò nasce , perchè allora quello opera da se solo

senza necessità d'unirvi le nostre opere buone, o,

per parlare con s. Cipriano , le nostre soddisfazioni

particolari , siccome accade ne' fanciulli . Che per

»kro , quando il Santo agg'ugne , che dobbiamo sod- Cyfr.de ottr

aisjare , che ci abbisogna meritare la benevolenza

del nostro giudice , e placarlo con le opere nostre

kuone , e rendercelo favorevole , non pretende egli

Bossuet Ot>fre T. V. D g'à
,
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già, che la remissione de' peccati , e la grazia da

noi ottenuta per quella via , non derivi dal Sangue

di Gesucrisco : anzi y all'opposto, egli riconosce >

che quel giusto giudice ricompenserà le nostre ope-

ibìd, re ^ ed ì nostri meriti a misura delle sue promesse ,

e che possederemo la vita eterna per il merito del

^p'i*. i#. di lui sangue . Bisogna y die' egli pure , soddisfare a

Dio per li peccati^ ma ei conviene altresì , che tale

Jh;d. Te. soddisfazione sia gradita da nostro Signore . Bisogna
it.m, •4«

QJj.fe a ci5 credere , ctie in tutto ciò, che noi fac-

ciamo, nulla v'è di perfetto, e di equivalente in se

stesso, e che , mal grado tutto quello, che possia-

mo fare j noi non siamo che servi inutili , e che

non debbiamo recarci a gloria il poco , che da noi

si può fare , giacché , come abbiamo detto , ogni

cosa a noi viene da Dio per mezzo di Gesucri-

sto , in virtù del quale ci è unicamente permesso

d'accostarci al Padre.

Tcit'im. Ih Queste sono le parole di s, Cipriano , e voi ben
27,

^
vedete, fratelli miei , che con la nostra s'accorda

la sua dottrina. Noi facciamo, con lui, distinzione

tra la grazia abbondantemente somministrataci nel

Battesimo , e quella , che dobbiamo meritare col

mezzo di giuste soddisfazioni , per parlare coi me-

Efisi. 40. desimo santo Padre;, e con tutto ciò , ella dee ve-

^'''
nirci, siegue a dire s. Cipriano , dalla misericordia

dì Dio.

lì vostro ministro vi ha fatto dunque vedere ,

che s. Cipriano , e gli altri Padri non hanno cono-

sciuta la giustificazione de' Protestanti." Ha egli ra-

gione, e vi ha confermato ciòj ch'io vi dissi ina/-

tra
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tra occasione » cioè, che la giustifi razione , secon-

do voi , per sentìplice imputazione , è un misterio

non conosciuto da tutta l'antichità i e noi abbiamo

dimostrato 5 che i Protestanti , e Meiantone mede- y^rtat,. iih,

simo, difensore zelantissimo di quella dottrina, so- jo.

no del mio sentimento . Così s. Cipriano non dis-

correa i come voi , circa un tal punto ; e tutto il

vantaggio tratto dal vostro ministro nel citarvi quel

santo Martire, astato il mostrarvi condannata, non

una verità veracemente cristiana , ma un articolo

particolare della vostra riforma.

XXVII. Ma Voi insistete tuttavia , dicendo ; il Un passo di

nostro ministro cita un passo preciso di s. Agosti- per dimo-
ili. 11 I re T 11 sirare.chela

no, in cui quell illustre teologo aiterma , che neliC chiesa im-

dispuce co' gii eretici, U chiesa apprendeva ogni "^^H^^^^^^^

giorno delle verità nuove : quelle non erano adun-
f f^J';.^'J

^^^

'

que , conchiude il miniscro , nuove spiegazioni , e P^"''f_ !•

nuove maniere y dalle quali potesse la chiesa corrom-

persi dagli eretici i ma bensì nuove verità . Questo fj//,."

è un luogo concludente, direte Voi. E' vero i ma.

per disgrazia del vostro ministro , coteste verità-

nuove sono da lui inventate . Sentiamo s. Agostine

al passo citato: molte sono le cose appartenenti j die'

egli, alla fede Cattolica, le quali , essendo trattate ctSt'*dÌ:

dagli eretici i nelT obbligazione , in cui ci trovtarm iiif.-Xyi.i'

d' impugnarle , sono esaminate con maggiore atten-

zione , intese con più di chiarezza , e conforza mag-

giore inculcate , onde le dispute , agitate co' nìmici

della chiesa j porgono occasione d'imparare . Questo

è quanto ne dice «. Agostino, senza nulla aggiugne-

re, o sminuire, S^'io avessi dovuto scegliere da tue»

D z te
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te le opere di quel sar.co dottore un passo preciso

,

di cui servirmi centra il ministro , avrei certamen-

te preferito questo ad ogni altro. Egli è sì chiaro,

per chi vuol prendere nel loro vero senso le parole

del santo Padre, che imparare, i; quel luogo, non

Importa scoprire verità nuove , come pretende il

ministro , che ve lo aggiugne del suj . ma confer-

marsi in quelle già conosciate , rendersi più cauti

intorno ad esse , maggiormente rischiararle j e so-

stenerle con forza maggiore : e ciò suppone , che

si tratti espressamente di verità conosciute innan-

zi , Fidatevi ora delle citazioni del vostro mini-

stro. Non legge egli, fratelli miei , i santi Padri
;

o al più al più alla sfuggita li legge ; cerca in essi

le difficoltà , e non la maniera di scioglierle : con

quali modi possa avviluppare gli animi , non come

istruirgli , e mecfp ogni cosa in pratica per sorpren-^

dervi .

deu' Peti!
XXVUI. Quando pensa di persuadervi, che/ateo^

vio èaffat- /o„/^ de'Vadrì era imperfetta circa il misterio dei-
co diverso ** '

dalla cita, la Trinità, egli, senza esitare » fa dire al p. Peta*
aioue di Ju-
rieu. vio , chc dx loro non abbiamo noi ricevuti se non i

L'.tt. vh P^'^'^f abbozzi di quel Misterio . Ma quel dotto scrit-

tore dice tutto il contrario nel luogo dal ministro

accennato , eh' è appunto la prefazione dei Tomo

secondo de' dogmi teologici. E perciò apparecchian-

dosi a provare , che la dottrina de' Cattolici non

ha mai errato intorno a quell'articolo ; sino dal

TAo!»". «io, P'^'"^^ capo di essa prefazione , dimostra, che la

^^'7l ^7'. tradizione ha sempic conosciuto il massiccio , e la

"• '°* "" costanza di quel Misterio: Che i Padri de',primi se-

coli
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coli s* accordano con noi nel fondo ^ nella sostanza;^

e nella materia medesima , benché tal volta non con-

vengano nelle maniere d" esprimersi . Prova anche

io scesso nel secondo capo, col testimonio di s. Igna- ib]d,

ZIO y di s. Policarpo, e di tutti gli antichi dottori ,

Finalmente usi terzo , che serve appunto al mini-

stro d'obbiezione conCra di noi, parlando dis. Giu-

stino , quello fra tutti gli antichi , che si vorrebbe

tendere il più sospetto j il dotto Gesuita decide , un. *,

che quel santo Martire ha egregiamente , e con chia-

rezza esposto tutto il fondo 3 e la sostanza di quel

Misterio . La stessa giustizia egli rende ad Atena-

gora, a Teofilo alessandrino, ed altri , ì quali tutti

hanno creduto ciò , eh' è fondamentale , e di sostan-

za del dogma , senza imprimervi alcuna macchia d*

errore . Da qui ei conchiude , che qualora si trovi

ne' santi Padri qualche piccola oscurità, ciò nasce
,,

perchè avendo essi a trattare co gentili , e filosofi ,

non ispiegavano contermini della più fina sottigliez-

za , e precisione P interno , ed il più recondito del

Misterio ne' libri , che davano al pubblico ; anzi ,

per allettare que'filosofi ; lo esprimevano d' una ma-

niera pia conforme al Platonismo da coloro appre-

so : lo stesso fu anche osservato successivamente per

mólto tempo ne catechismi pubblicati per /' istruzio-

ne dì quelli j che si procurava convertire al Cristia-

ifjesimo , a' quali nel principio non si mostravano >

se non i primi ammaestramenti y ovvero, come tras-

porta il, ministro , i primi abbozzi de' mister) > N*
si dica , forse così essersi praticato ,

perchè i mi-

Ìsterj non fossero affatto cogniti , ma perchè si ere-

D 3 tieva.
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deva, che quelle anime, ancora deboli, non sareL-

bero state capaci di sostenerne l'intero peso , D:

maniera che si giudicava a proposito , lo istradarli

alla cognizione di que' misteriosi segreti con manie-

fé proporzionate alla loro fiacchezza. Questi sono i

termini propr] del Padre Petavio, cui il vostro mi-

nistro fa dire in termini proprj tutto il contrario .

Vuol far parere , ch'ei dica , che la teologia era

imperfetta t perchè asserisce, ch*ella si temperava ,

e si adattava alla capacità degl'ignoranti i e prende

per ignoranza la prudente modificazione , di cui

si servivano i maestri nella istruzione de' loro di-

scepoli .

Errore grò». XXIX. Per Scoprire poi sempre più, e con chia-

jiiri>;u,cf>e rg2za sempre maggiore gl'inganni ch'egli vi tcrt-

steri della de, può darsene uno più materiale di quello , con
Trinità , e ili
deli' iiicar cui professa egli di persuadervi a credere , che 14.

naziuie es. _ . , ,, , .
~

«ersi fi>rm»- tede della chiesa non ebbe la sua forma » se non

iùtonio' a quando , a motivo delle insorte eresie , convenne I

»mi fatt'i
venire a decisioni formali? La cosa è tutta all'op-

2r'c'iic"''à
P^sto; non si sono fatte decisioni

,
||;nza proporre

diCaiccdo 1j fgdg de' secoli precedenti. Il vostro ministro ha
Uia pr. va il

contrario, avuta la temerità di dire, a cagion d'esempio, che

l'articolo dell'Incarnazione non ha ricevuta la for-

ma , se non dopo d'essersi superate le dispute de*

Nestoriani, e degli Eutichiani ", cioè, nel concilio

di Galcedonia: E pure si sa, che a tutt* altro pen-

sò il concilio che a ciò. Imperocché, donde , per

grazia, diede principio quella venerabile adunanza?

Donde diede principio s. Lione, che ne fu il diret-

tore."? s'incoininciò forse dicendo , che fin a quei

tem-
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ìempo non era staco dovutamente capito quel mi-

sterio, né ben intese , intorno ad esso, le parole

della Scrittura? Tolgalo Iddio : fu detto , che il

senso di quel libro divino era stato da' santi dotto-

ri inteso nello stesso modo, che s'intendeva anche

allora, e che Eutichete avea rinunziato alla dottri-

na , ed alle interpretazioni de' Padri . Lo stesso

principio diede s. Lione alla sua lettera , da quel

concilio tanto stimata , Così incominciò anche il

concilio, ed approvò la lettera di s. Lione, perchè ^o^-c'lchaL

era conforme alla dottrina di S.Attanasio, di s. Ila-

rio, di s. Basilio , di s. Gregorio Nazianzeno , di

s. Ambrogio, di s. Gian Grisostomo, di s. Agosti-

no, di s. Cirillo, e degli altri citati dal santo Pon-

tefice ,

Si credè forse di ridurre in astato di perfezione

Je difettose decisioni de'precedenti concil) ? Nulla

di ciò; che anzi quelle sono riferite alla distesa ,

e servono di fondamento al concilio, di cui le se-

guenti sono le proprie parole: quista santa adunati- Jl'^.Aa.iv

za sìegue , ed abbraccia la regola dì fede stabilita

a TSlìcea , confermata a Costantinopoli , ratificata ad

Hfeso , id è quella stessa , che tiene il santo uomo

apostolico Lione y Vontefice della chiesa Universale ,

ed a. questa non si 'vuole ^ ne aggiiignere , né detrar-

re . La Fede aveva adunque la sua perfezione ; e

se alcuno si fosse mai immaginato di dire a que'

Padri , siccome fa ora il vosero ministro , che a-

vanti la loro decisione ella era senza forma y si sa-

rebbero rivoltati contra una parola sì temeraria y in-

terpretandola per bestemmia . Ecco la definizione

D 4. di
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ti':/i.Af{.v,àì fede del mentovato concilio. Koi confermiamo-

la Fede ìnfallibile de' nostri "Padri adunatisi a lN(i-

cea , a Costantinopoli , e ad Efeso sotto Celestino , e

Cirillo» A che serviva il fare una nuova definizione

di fede? Forse quella de* precedenti concilj non era.

abbastanza.'' Non è vero; anzi ella bastava y conti-

nuano a dire que' santi uomini , ad una intera di-

chiarazione della verità, imperocché in essa scorgesì

la perfezione della Trinità , e delT Incarnazione del

figliuolo di Dio . Ma poiché gì' inimici della veri-

tà ,
pubblicando le loro eresie , hanno inventati de'

Htiovi modi di spiegarsi; gli uni negando ^ che Ma-

ria Vergine sia stata madre di Dio , e gli altri , in-

troducendo una confusione mostruosa nelle due na-

ture di Gesucristo : questo santo , e grave concilio ^

insegnando , che la predicazione della Fide e stata

fin dal principio i
sempre immutabile t ha ordinato j-

che la fede de'' Vadri restar debba ferma , e che in

essa nulla si debba aggiugnere , perchè nulla le man-

ca . Cosi la definizione di quel concilio non contie-

ne novità veruna, oltre la nuova dichiarazioiie del-

la fede de' Padri, e de' concili precedenti, applica-

ta a nuove eresie

.

Continua- XXX. Ciò , clic SÌ Ì(iCQ in quel tempo a Calce-

s?rc.ve,fetro. donia, era prima stato fatto anche ad Efeso, Si

oa^queiiodi provò in primo luogo, con far vedere centra Ne-

?CoÌciU* storio, che s. Pietro Alessandrino , s. Atanasio, i

rfino*lip'o' santi Giulio, e Felice, sommi Pontefici, e gli aL
rigine del ^^j Padri aveano confessato Gesucristo, Dio , ed
t.risrjaiiesi-

nio. Pas:o Uomo ad un tempo istcsso , ed in conseguenza la
di SmtoAt,
lanasio, ^c Vergine j ra^tdre veracemente ai Uio: così che

5. Gre-
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s. Gregorio Nazlanzeno non avea dubitato di sco-

municare coloro , che negassero tali articoli . Sì

rinnovarono in esso gli atti di fede del Concilio di

Nicea , conie suffìcientìssìmì ad ispiegarne il Miste-

rio, e si dimostrò j che i santi Padri l'avevano in-

teso come quelli di Efeso j e su tale fondamento "/^''uGrA

restò deciso, che s. Cirillo era stato difensore de/I'^t^^^ £^,^^*

antica Fede , e ì^estorto un innovatore , e perciò in- *'^ ^ *'''"'*

degno di vivere nel seno della chiesa » Ed aggiu-

gncvano : no: detestiamo la di lui empietà *, tutti lo Aa. «.

tengono per scomtlnìcato ; é vogliamo , che tali sia

riputato chiunque non lo tiene per tale

,

Si troverà forse chi sia per dirvi , che qui non

si parla se non de* Padri, e de'concilj, e che trop-

po grave è l'ingiuria inferitasi alla sacra Scrittura,

di cui non si fa veruna menzione. Non vi lasciate

ingannare dà un tale errore,* mentre tanto è lungi

dal vero, che si facesse ingiuria alla Scrittura, che

anzi quella era la via di fissarne P interpretazione ,

e togliere di mezzo ogni sorca di variazione . Il

modo più sicuro d'interpretarla era l'uso contìnua-

Cd, pubblico, e solenne i che d'essa facea la chie-

sa ; e così il concilio di Calcedonia si recava a glo-

ria d'Intenderla, non diversamente da' Padri di E-

feso , i quali la intesero come quelli di Costanti-

jnopoli, e di Nicea» E' egli forse vero, che il mi-

stero della Trinità fosse informe al tempo del con-

cilio di Nicea , né ricevesse la forma se non in

quello di Costantinopoli , che definì la divinità del-

.0 Spirito santo? E' vero, che a Nicea non fu Ci.

spressamente decretato «e non ci6, ca'si* espres-

sa*
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samente posto in dubbio, cioè, la Divinità del Fi»

gliuoio di Dio i
imperciocché la chiesa , sempre sta-

bile nella sua credenza , non affretta le sue deci-

sioni, né propone difficoltà nuove, né le scioglie

con decreti particolari , finattantochè da altri non

sieno mosse. Quindi fu, che non si fece decreto

alcuno particolare intorno alla Divinità dello Spiri-

to santo, di cui non era allora motivo di contro-

versia . Gontuttociò , siccome disse benissimo il

Jlhe Ai concilio di Galcedonia, ti m'isterio àdlaTrinita. era

V"c'chli P^^f^^f^ > g^^cchè dopo a essersi dichiarato , che sì

*''^' credeva in Dio Vadre , e nel Figliuolo , al Vadre

uguale , e con la stessa forza , e semplicità diceva-

ji . Io credo nello Spirito santo , ci s' insegnava a

porre in lui la nostra speranza non altrimenti eh'

in Dio : Ma perchè , in progresso di tempo , insorto

nuovo contrasto circa lo Spirito santo , fu, di mestie-

ri dichiararne la Divinità , in termini più espres-

fivi , nel concilio di Costantinopoli. Non già , che

la Fede del concilio di Nicea fosse informe , ed

ìasufTiciente, il che non permetta Iddio di potersi

dire, ma ad oggetto di chiudere le bocche agli

spiriti litigiosi «,

At&iin. T. I" f^ttì > ^§^^ è certo , che s, Atanasio , 1* o-

t'hT'orat' faccio della chiesa , avea parlato cosi sanamente
/. ér teq.c, jieiia Divinità dello Spirito santo, come si fece di

poi a Costantinopoli. Egli fece chiaramente vedere

nella lettera, in cui espose la (ede all' iraperadore

Gioviano, che i Padri di Nicea aveano così parla-

Epist. i.ad to . La stessa professione di fede fecero i Padri a
Serap, de

Sf.s.Epist. Costantinopoli, né altra né pubblicarono , se non

quel-
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-quella in virtù deila quale cutt'i fedeli erano itati "^ AntUcK

battezzati. Cosi nulla tu tatto di novità a Cost^n- ad Serap. ì.

tinopolij come non se n' era fatta a Nicea. Sznt* uar.r^orX

Atanasio avea provato centra gli Ariani , che la j^'^f^* ^^
credenza di quel santo concilio era quella , in vir-

^J^'^J^fj,

tu della quale i martiri spargevamo il proprio J^^-'^'f,-^* ^^i

gue , Quel grand'uomo viveva in tempo delle per- 5^*-^* •'^'^•

secuzioni", la chiesa avea tuttavia un gran numero

di confessori, co'quali egli conversava ogni giorno,

né trovavasi chi ignorasse la Fede de' martiri. Di-

mostra egli in un altro luogo, che la fede della di-

vinità di Gesucristo era stata a noi tramandata da

padre in padre . Prova , che Origene , aniioverato r)ec's. f-.ì.

dagli Ariani per uno più degli altri del loro parti-

to, aveva ottimamente spiegata la vera dottrina cir-

ca l'eternità, e la Consustanzialità del Figliuolo di

Dio . Questa e la fede ^ die' egli , dì tutt' i tempi ,
^r-^ <"^

questa seguono tutte le chiese , ( incominciando dal-

le più remote, ) cioè quelle di Spagna , dell' In-

ghilterra , dì Francia \ d" Italia , dì Dalmazia , Da^

zia , Misia , e Macedonia , con tutte quelle di Gre--

eia i e d' ^Africa . Così credono quelle dell'Isole di

Sardegna, di Cipro j e Candia ; quelle delle Provin-

cie della Vanfilia, Lizia , Isauria y Egitto y Libia ,

Tonto, e Cappadocia. Le chiese vicine professano la

stessa fede , con tutte quelle di Oriente , a riserva

d' uno scarsissimo numero . La stessa e la credenza

anche de' popoli più lontani ; senza essere circoscrit-

ta dall'imperio Romano , ma dal mondo tutto . Iji

tale stato erano gli affari della chiesa sotto l'impe-

jradore deviano, poco tempo dopo la morte diCo=
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Stanze. Ciò vi sia detto, acciò non vi diate a ere*

dere , che essendo stato Costanzo protettore degli

Ariani , abbia potuto la chiesa di Dio risentirsi di

alcuna diminuzione per le persecuzioni sofferte .

All'opposto , continua s. Attana9Ìo , tutto il mondo

abbraccia la fede Cattolica, ed e da pochi impugnia'

ta. In tal modo l'antica tede, e quella de' Pad'i
^

non solamente si conservava , ma in ogni parte si

i>cas. T'à. dilatava. Foì . o ^Ariani, diceva il santo w aualì Va-
Nlc. Ibid, ... .

dri nominar ci potrete ? Egli stabilisce per massi-

ma , che coloro non possono produrne alcuno , né nO'

minare alcun uomo celebre per dottrina fra^ loro pre-

decessori, se non gli Ebrei ^ e Caifasso . Così parla-

va s. Attanasio nel principio del quarto secolo , in

tempo che la memoria de' tre già scorsi era pef

anche recente, e che si leggeano tanti scritti, che

poi si sono perduti. Dopo d'essere stati condannati

universalmente gli Ariani ^ e dopo d'essere state

convinte d' eresia in faccia loro da s. Attanasio le

novità di quegli eretici , con l'approvazione di

tutto il mondo
i
gran miseria sarebbe Ja nostra , e

saremmo troppo ostinati , se avessimo ancora biso-

gno di prove i o se dovessimo , con Jurieu , rico-

minciare la contesa circa l'eternità del Figliuolo dì

Dio , e mettere in compromesso la Fede de* primi

secoli

.

Posta per vera, com'è verissima, la falsità della

dottrina degli Ariani , s. Attanasio in un altro luo-

T, i.OraM. §^ conchiude, che la loro dottrina^ non essendo ve-
»» Artan, ^^^^ ^^ Vadri , ma essendo inventata di fresco , n&n

doveano gli ^driani essere annoverati se non tra co-

loro
,
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loro , de^ aualì avea predetto s. Taolo , che alcuni ^?'^*- ^- ''-''

«(?f//
ultimi tempi , aobandonando la fede , // ;^rf«

r<»«;?o in preda agli spiriti d'errore. Notate Ingra-

zia le p«ìroIe , alcuni ^ e quell'altre, abbandonando

la fede y e poi quelle, negli ultimi tempi , Gli ere-

tici sono in ogni tempo di qusl'i , che abbandona-

no la fede ; dico, e lo disse prima di me il prefato

s. Attanasio , sono di quelli , che abbandonano an-

che la propria fede , col separarsi da' loro maestri ,

e dalla fede imparata da loro ; persone, che lascia-.

co, ed impugnano ciò , che trovano di più stabile» E
chi sono mai costoro? Non già un corpo intero *, quello

è costante: ma pochi, ma alcuni Innovatori, che sì

sottraggono, ì quali vengono negl' ultimi tempi , e

dopo gli altri ; ne' tempi posteriori s'y To7g vgtpci.s .

-Kazpo'ig e che dal principio non sono stati . Tanta

'oasta , e non più , per convincerli . Per superare

g'.ì Ariani, e tutti gli altri settarj , che aspiravano

&à impadronirsi del cuore di Teodosio il grande ,

un santo vescovo consigliò l'imperadore di doman-,

dar loro, se voleano rimettersi nell'opinione de' ^o^.W.^, f.

Padri antichi j ma tutti negarono di ciò. fare, sicu-
ì°'f

'--^^^

ti di trovare in essi la loro condannazione : Ad

Ario, comparso appena nell'aringo, Alessandro ve-

scovo di Alessandria, rimproverò la novità della dì ^P'*^- "'^

emn, tf'se,

lu: dottrina, cacciandolo fuori della chiesa g come -^lextndr.

un innovatore di false fai^ole ., confessando aperta-

mente , non esservi se non una sola chiesa Cattoli-

ca y ed apostolica , che tutto il mondo collegato non

fra capace dì combattere , o superare .

XXXI. La più corta , e la più si.ura maniera Mc-ìoStc-

di
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ve, edifat. di convinccre gli eretici di novità , senza far tanti
tojpraticato . , . _ ., . ii J«
ne' Concili gin, 6 scaitabeliare canti Libri , era quella di ve-

fa'nov^i'^r^ dere tutt' i Fedeli sollevarsi centra le novità della

ticf,' ^'^' dottrina, come suol farsi centra le cose straordina-

riej Deb , perché venite voi a privarci della nostra

quiete^ diceasi loro , quando prima di voi non fu

conosciuta la vostra dottrina ; e voi , voi medesimi ,

avete credute le cose y che noi crediamo. Sì rinnpro-

c-fneii.rM. verava a' seguaci d'Eutrchiete. P^oi ve f avete pre* y

ced.
\

!

sa con tutf ì vescovi della terra , co' nostri padri ^ e

con tutto il mondo : perchè non ritenere la fede ,

che con noi riceveste? Quanto a noi , noi non vo-

ì6.'\t!'
**' glianio far mutazione . '^oi conserviamo la fede ri-

cevuta con il battesimo , ed in essa pretendiamo di i

ih:d. ». Sì. 'vivere, e di morire: In quella fede , con cui da noi

si conferisce il battesimo , dicevano i vescovi , sia^
j

ConcM.chAU mo Stati noi battezzati : così abbiamo sempre credu-

^.
*

" to i e così sempre vogliamo credere . Cosi crede il

pontefice s, Lione , e cosi ha creduto s. Cirillo ; One-

sta e la fede non soggetta a cambiamento veruno ,

ed e sempre la stessa . Adunque in essa non si da

variazione ; tutto il mondo è ortodosso i chi sono co-

^n\d. Art.
Iqyq^ ^jjg ardiscano di negarlo ? Gli opponenti sono

così scarsi , che appena si veggono in mezzo al va-

sto numero de'Catìolici.

Con le medesime voci parlò conerà i Nestorianì

f**^" ì: \\ concilio di Efeso . Non v'era chi non detestasse

o^- I- l'empietà di quella setta; come ! dovrà preferirsi

jtfoio£.DaU un solo a sei mila vescovi ? ed in un altro luogo :

'""'*
sono trenta soli que*che si oppongono a tutto il mon'

conc.Efhtf. fiQ ^ La Stessa cosa fu detta a Nicea centra Ario ,
P. IL fdit,

ed
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e-i i suol seguaci . Appena aveano costoro nel loro Rom.RtUt.
,. .i ad Imt.Affm

partito Cinque , o sei vescovi , 1 quali per il pa^sa- k,

to aveano professata la fede degli altri ; né sapeano

se non dìsprezzare V innocenza de' loro primi com^ EfUt. Ale.

pagrJ , arrogandosi là gloria vana d^ essere i soli ^anàr-Kìad

detti y ed i soli capaci d' inventare de' nuovi dogmi'. Ej^ìd. fpf-

inericoj che a' Cattolici non passò mai nel pcnsiere jf^^'/]
^'-'«1

di rapir loro ^
'' ^'

XXXII. Su questo Immutabile fondarnento dell', ^ Concili

. , . ^ j ,, r j 1 M. • • •
tolgono o-

antichita della lede, e celi eretica innovazione, au- gm sorta d»

tenticata dalla evidenza del piccolo numero degli fuori di

eretici , prendevano i condì) con tutta facilità le si"dcecerca.

loro risoluzioni, per confermare l'antica fede, ogni
'^'

volta che insorgea qualche eresia . Erano nella stes-

sa stima gli ultimi , ed i primi concilj , perchè sa-

peasi , che gli uni , e gli altri batteano la stessa

strada . Con una tale conformità di sentimenti di-

cevasi agli Eutìchiani . £' superfluo , che vogliate c«nt. chéti.

aver ricorso agli antichi concilj : Qiiello di Calcedonia ^, '„.'

dee bastarvi , giacché in esso per virtù dello Spìrito

Santo i gli altri tutti ortodossi sona comprisi . E se

dopo ciò v' era chi tuttavia dubitasse , o eccitasse

nuove questioni", tanto basti: si dicea loro; tutte le iiij. v.Edi^i

> j. 7 £f. Val. &
materie sono Jtate cosi maturamente discusse , che matc, ». ».

chi più oltre vorrà cercare, incorrerà nelle falsità,

e nelle bugie,

XXXVIII. Cotesta breve Istoria de* quattro pri- Che cost

... , r • • r • 1. .
''* Cafroli.

mi concilj comnene tatti costanti, tuon d ogni con- cisrao L*-£--ffi, , i~ . I • , icsia è seni,
cienti a provaie , che la fede della preitata ur/

T* •^"' j liti • • 1 • • / opiiiiorie
xinita, e dell Incarnazione anzi , eh essere in}or- pl-ticoiare,

me avanti le loro dscljioni, come si vuol farvi ere- * «o««ii«t«

dere^
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da pochi dere, tutte le accennate decisioni la dimostrano già.

uiTmiT°' formata, e fino dal principio perfetta. Vedesi altre-

sì chiaramenre da' fatti medesimi , che l'eresie so-

no sempre state opinioni particolari , ed hanno pre-

so il principio loro da cinque, o sei uomini: 4*i a^'

j^st. r. ai cunì dicea s. Paolo , i quali abbandoneranno quella

'^""'"'''^^'
Fede 3 che vedranno ricevuta, insegnata, e stabilita

per tutta la terra fin da' primi tempi. In effetto gli

eretici, mal grado tutti gli sforzi fatti, non hanno

mai potuto fissare la data del loro principio, come

hz sempre potuto fare la chiesa ad ogni uno di lo-

ro. In questa maniera , quando nasceano l'eresie,

s*è sempre antiveduto il partito , che la chiesa era

per prendere, essendo certo con tutta ragione ognu-

Commti. no,, come dice Vincenzo Lirinen-se , che sarebbesì

preferita f antichità alla npvìta y e la universalità,

alle opinioni particolari.

Prora circa
XXXI V. CIÒ , che SÌ è vcduto succcderc intorno

la Grar.^ all'eresìe , che hanno attaccata la fede della Trini-
coiitta I re» '

lagiani. ^^ ^ g dell' Incamazionc , si vedrebbe con la stessjt

chiarezza anche circa le altre , se questo fosse il

luogo d'averne a trattare . Adduce il vostro mini-

stro, quasi esempio di variazione, la dottrina circa

il peccato originale, e la grazia i ma appunto sia ta-

le articolo, s. Agostino , da lui in suo favore cita-

to , gli farà sapere , che la fede cristiana , e la cbie-

jtuT. i. I.
^^ Cattolica non ha mai variato . In fatti non può

contr. juh negarsi , che allora quando Pelagio e Celestio si

mossero a sturbare su di ciò la chiesa , le loro pro-

fane novità non sieno state sentite con orrore in tnU

Jtifust. fo r universa , come dice s« Agostino , da tutte le
i'ib. IV. ad

orec-
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orecchie cattoliche , tanto in Oriente , che in Occì- Bor.yfac. e.

dente ; tanto pm , quanto quegli eresiarcni non si Lib.degest.

trassero di pericolo nel concilio di Diospoli in
'"^^'

Oriente , se non ritrattandosi de' loro errori . Fa

anche preso in cattiva parte , che que' vescovi si

fossero lasciati sorprendere dagli equivoci di quegli

eresiarchi , né gli avessero fulminati con le scomu-

niche . Cotesta , fin dai suo nascere , fu la sorte

dell'eresia di Pelagio ; ed appena potè ella corrom-

pere cinque , o sei vescovi , i quali furono anche

ben presto cacciati dall'assenso concorde di tutt' ì

loro colleghi, con l'applauso di tutt'i popoli , e di

tutta la chiesa Cattolica . A tanto s' avanzò la bi-

sogna , che que' medesimi eretici furono costretti

di confessare In primo luogo, al riferire di s. Ago-

stino , che in Occidente s' era abbracciato un dogma AurUh.iv,

insensato , ed empio ; e quando intesero , cnc le e. i.

chiese d' Oriente erano contra di loro , dissero ge-

neralmente , che prevaleva un dogma popolare j che id.Of.ftrf,

la chiesa anea perduta la prudenza , e che la pax- vb.j'c.ì-i.'ir

Zia avea vinto, aggiugnendo, quello essere il segno \ i;s,

che il mondo s^ avvicinava al fine . Erano eglino

stessi persuasi , che un male sì grande non potea ,

ne doveva essere di lunga durata. Tali comunemen-

te sogliono essere le lagnanze dell'eresie , ed ap-

punto con tali voci dolevasi il Pelagìano Giuliano

in suo , ed In nomie de' suoi compagni ', talmente

che loro non rimanease non l'infelice consolazione

di attribuirsi da loro stessi il carattere di piccola

raunanza di Savi, cui bisognava piuttosto credere ,

che alla moltitudine composta d'ordinarie di gente

Bossuet Opere T. V. E st«l^
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^zu. ìh'd. stolta ; ed ignorante . Vantandosi di ciò , com'egli

facea , confermava la singolarità, ed inconseguenza

la novità della loro dottrina . Così non ebbe fatica

veruna; la chiesa di convincerli d'essersi opposti al-

la dottrina de' padri . Da s. Agostino furono pro-

dotti de'luo'hi , ne' quali la fede della chiesa spic-

ca ugualmente luminosa avanti le dispute de' Pela-

§iani , quanto mai lo fu dopo i donde il grand'.uo-

mo traeva una fortissima conclusione per istabili--

re j che la chiesa non avea mai patite variazioni ,

poiché era cosa certissima , che que* santi dottori

aveaììo conservato nella chiesa ciò , che travato vi

nveano , ed insegnato ciò , che avevano imparato > ff

trasmessa a'figliuoli la dottrina ricevuta da loro fa-

foltr'fJ!' ^^^ » Vengano ora i Pelagiani , e ci alleghino varia-

i;i. /i' ad
^-loni intorno a tali materie . Che se poi non si

^r "d^'s^^
^"°' credere a s. Agostino , testimonio superiore ad

«4. de dor.Q ogni eccczionc , e senz'aver bisogno d'esaminare

X. Lib. 11. sottilmente i passi da lui citati , chi potrà mai ne-

«. i9. gare , il che e un tatto pubblico , che i Peiagiani

non abbiano trovata tutta la chiesa nel costume eli

conferire a'fanciulktti il battesimo in remissione

de' peccati , e di domandare a Dio in tutte le sue

preghiere la grazia, come uno ajuto necessario, non

solamente a bene operare , ma altresì a credere ^

ed a pregare dovutamente » Provati cotesti punti

per veri , ed incontrastabili , nojj sarà egli affatto

privo di senno chiunque sostenere volesse j che la

credenza della chiesa non sia perfetta intorno ai

peccato originale, e la grazia?

Jr. ciual,fi, XXXV. Se bramaste ora di sapere 3 col rostro

mi-



A' Protesta N TI ; 67

ministro > se è vero , che la chiesa abbia riaevuto s''pu'-'<^''»^>

1 • • J II» • A • • • j i
''^ laChie,

de vantaggi dall eresie , s. Agostino vi risponderà $a trae van»

a nome nostro , Ogni eresìa introduce nella chiesa Er^iej'ese

i t >)//> r • V- questi tono
de nuovt dubbi , per combattere 1 quali et conviene l^i fondo

difendere la Scrittura con maggiore attenzione , e vi- ^^llX
°^'

gore^ il che non si farebbe senza una tale necessità »

Intendete bene : non dice il Santo , la Scrittnra s* vii.Ang.di

intende meglio nel fondo , ma sì difende con vigore t*v'.it>.

maggiore* Il famoso Vincenzo Lfrincose prenderà v-nc.L-ir\v,

pure la protezione della nostra causa . E vi dirà ',

eh: il vantaggio delia religione consiste in far profit-

to nella fede , e non nel cambiarla \ che vi si può

aggiugnere della intelligenza , della scienza e della

prudenza , ma però sempre nel proprio suo essere .

cioè lasciandola ferma nello stesso dogma , nel senso

stesso e nel medesimo sentimento . Ma ciò , che in

una parola decide tutta la concesa si è^ che i dogmi

possono col passare del tempo acquistare chiarezza ,

evidenza , e distinzione , conservando però sempre

la loro pienezza , integrità e proprietà ; cioè , come

spiega egli stesso; che la chiesa di Dio nulla muta»

nulla toglie vìa y nulla aggiugne , nulla perde di ciò

,

ch'f suo y e nulla riceve di forestiero . Vengano ora

i nimici dell» chiesa, e dicano, ch'ella è soggetta

.a variazione.

Che se tuttavia siamo incalzati, e ci si domanda

quali sieno i vantaggi dalle nuove decisioni apporta-

ti alla chiesa, lo scesso dottore vi risponderà , che lUd.

le decisioni de' concil] altro non hanno fatto , che

tramandare a'posteri in iscritto di, ^ che gli antirhi

per mezzo della tradizione aveano fff^c ; chiude^

IL 1 re
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re in poche parole il princìpio , e la sostanza dilla

fede ; e sovente , a^ne di renderne facile /' intelli-

genza , spiegare con qualche termine nuovo , ma pro-

prio e preciso , la non nuova dottrina \ talmente che y

liid. come poro prima avca detto , con più chiarezza ,

in due parole ,
parlandosi qualche volta con nuovs

frasi y nientedimeno sì ridicano le stesse cose . Ut

cum dicas nove, non dicas nova.

Teracfatio XXXVI. In un'altra occasione fa pure il vostro

etToT^lìlt uomo dotto comparire la sua grande ignoranza. Iv[.o»

lurVeu.**'
^'^^^ coraggio y di e' egli, il vescovo dì Meaux di ne-

garmi , che il pia vero contrassegno , di cui si serf.

vono ì detti de' due partiti ^ per distinguere gli scrit^-^

ti apocrifi , e falsamente attribuiti a certi Vadri ,,'

non sia il carattere , e la maniera della teologia ,r

che in loro si scuopre : la teologia de' Cristiani , con-.

tinua egli a dire, andavasi perfezionando da ungiot'.

no air altro y e quelli y che solamente un poco hanno

letto gli antichi , riconoscono subito in qual secolo,

sìeno state scritte quelle opere, perchè sanno di che

sorta era la teologia , e quali dogmi di ciascheduni *

secolo . EI non sa con sicurezza ciò , che sì dica , |

e confonde ignorantemente il vero col falso . Im«» i

perochè , s'egli pretende, che quell'opere si distin-
'

guano per la via de'nuovi dogmi , che si leggono ,

registrati negli ultimi, e non ne* secoli primi, egli
|

forma il Ciistianesimo di pezzi male appropiati »|

ed a tutt* i Padri dà una mentita. Che se poi vuol

egli dire, che dopo l'origine dell* eresie , la chiesa

si è posta in maggiori sollecitudini , e per così di-

re^ ha prtit ih' mano s per combatterle , arme più

forti

i
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forti j cììe ha impiegati nuovi termini per confon-

dere i loro autori , e che si è risposto alle loro

astuzie con prove più adattate alle opposizioni, ci

dice la verità, ma si spiega male ] né a lui fa ve-

run giovamento, né danno a noi.

XXXVII. Impari una volta il vostro dottore , Che ilmd.

gonfio del vento della sua vana scienza, dagli anti- vincere gii

chi maestri del Cristianesimo, che la chiesa non in- la stessa lo^

segna mai cose nuove, e che all'opposto ella con" d'aiTor® pie.

fonde tutti gli eretici con la sorpresa, e con lama- r^'èanlkol

ràviglia, da cui si veggono sopraffatti alla comparsa
"^f; "^*'°jf^*

dell'eresie i
il che fa vedere la novità delia loro in-

dottrina, e che degenerano dall' antichità , e dalla

universale credenza o Cosi fecero tutt' i padri ; e

Vincenzo Lirinense, che ne spiegò così dottamente

i modi , altro non fece se non ripetere il già detto

agli eretici de' loro tempi con opere voluminose da

Tertulliano , da s. Atanasio , da s. Agostino , e da-

gli altri. A me basta di riferire ciò, che in poche

parole disse S.Atanasio: /a fede della chiesa Catto- r.i.EfUt.

iìcr, e quella insegnata da Gesuerisu> , pubblicata da- d* Sf, s.

^li apostoli, e conservata da'padri , Sopra dì essa ha

i suoi fondamenti la chiesa i e colui y che si allonta-

na da essa, non è Cristiano . Queste quattro parole

abbracciano Gesucristo, gli apostoli, i padri , noi ,

e la chiesa Cattolica i questa è la catena , che lega

ogni cosa; questo è il filo, che mai si rompe ; da

questa riconosciamo la nostra origine, la nostra stir-

' pe, la nobiltà nostra', e se è permesso di parlare

'•1 così , il titolo inalterabile , da cui discende la pro-

^' sapia de* Cattolici
i titolo sempre competente a' soli

£ 3 fi'
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figliuoli legittimi, impossibile a falsìfearrsi da chi è

forestiero.

Non intendo io qui di parlare de* santi Padri, se

non in riguardo alla loro concordia , e conformità

de' sentimenti; che se poi alcuno tra loro ha avu-

ta qualche cosa di particolare , o nel pensare , o

nello spiegarsi, tutto è svanito, né ha preso piede

nella chiesa di Dio \ né da essa quelle cose aveano

mai imparate , né succhiate dalla radice . Regola

certa di fede è sempre stato , e sarà ciò, ch'è per-

manente; ciò che rimane deciso ne* torbidi della

chiesa molestata; ciò, che viene segnato col sigillo

.^ della chiesa, come verità ricevuta dalla sorgente,

e che munito di quel segno passa da una. età all'

> altra .

Con questo metodo innocente, e sicuro voglio in-

segnarvi la risposta proporzionata all' insolente lin-

guaggio di alcuni, ogni volta, che nella chiesa fan-

VTf»r. L;w<»«no sentirsi, dicendo: a noi venite , « malavventU"

rati ignoranti, chiamati comunemente Cattolici: vè^

nìte j ed imparate da noi la verità della fede , da

noi soli intesa \ eh' è stata nascosta per h spazio dì

molti secoli , e che ora vi ahhiam» scoperta . State

attenti, fratelli miei, e conoscerete ben bene chi

sono coloro, i quali nello scorso secolo, diceano d*

essere venuti a rivelare la verità,, eh* era suta na-

scosta per lo spazio di molti secoli. Ogni volta adun* M

que che sentirete di qua' dottori, i quali si gloria-

no di riformare la fede ricevuta, predicata, e sta-

bilita nella chiesa avanti la loro comparsa , ricorre-

te a quel deposito della fede, la custodia fedele del

quale
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quale è stata data per sempre alla chiesa Cattoli-

ca, e dite a que' innovatori , de' quali il numero è

tanto piccolo, che non eccede i tre, o i quattro ,

dite pur loro, con I* autorità de' padri , eh? quel

ristretto numero condanna manifestamente la loro

novità, ed è la prova, tanto sensibile, quanto evi-

dente , che la dottrina, che vengono ad impugnare,

è appunto quella delia primitiva Chiesa . Che, se

ne' concili di Calcedonla, di Efeso , di Costantino-

poli , e di Nicea , sono rimasti confusi gli autori

dell'eresie, in essi condannate col fondamento dei

loro piccolo numero, segno visibile di novità ; se

sono stati convinti , come si è dimostrato , con gli

atti più autentici della chiesa i se tutt* i popoli si

sono rivoltati subitamente centra di loro , il che

mostrava incontrastabilmente, che la dottrina, che

da loro si volea combattere era non solamente sta-

bilita, ma aveva anche gettate profonde le radici

nell'anime', se si chiudea loro 'a bocca, con dire ,

ch'eglino stessi erano stati allevati con quella fede

da loro impugnata , cosa innegabile , e che formava

contra loro, e contra tutti gli altri una prova espe-

rimentale di novità; e se alla fine i seguaci di Eu-

tichete, e più addietro quelli di Nestorio , di Ma-

cedonio, e di Ario, come anche quei di Pelagio ,

sono stati cosi manifestamente confusi da quel se-

gno sensibile, da quel modo positivo, da quella pro-

va d'esperienza, conchiudete pure, quella essere la

prova solita darsi dalla chiesa a tutte le novità •

Ghi si è sollevato, gridando, novità, novità, quan-

do si fecero sentire per la prima fiata quelle nuove

K 4 dot-
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dottrine , si sarebbe sollevato ugualmente contri

ogni altra sorta d' innovazione . La dottrina , che

non eccita sorprese, o contraddizioni, porca seco il

contrassegno certo di una dottrina , eh* è sempre

stata. Non può darsi una setta nuova, senza che si

possa convincerla di novità dal suo piccolo numero:

Sarà ella sempre dal Lirinense rimproverata, sicco-

^h\i. Efist, me iacea s. Paolo: Siete voi gli autori della parola

Tìnt. XIV. di Dioì oppure ne siete ì soli depositar) ? appunto
*'^'

com^e se dicesse , il rimanente della chiesa , non

giugne adunque ad intendere ciò, che voi intende-

te ? Come mai potete essere si temerari d' opporvi

air opiniotii di tutti ? Sappiate per tanto , fratelli

miei, che , se un argomento simile ,• eavato dalla

concordia della chiesa, ha sempre servito, e tutta-

via serve, dagli apostoli n' è venuto l'esempio, e

da loro passò ne' Padri . Ma quando poi ci venisse

opposto, non essere sicura l'opinione della moltitu-

dine, eh' è d'ordinario ignorante , i padri , anzi la

Scrittura medesima ci ha insegnato come risponde-

re: imperocché da essa abbiamo imparato a far ta-

cere coloro, i quali negano, che s'ascolti la molti-

Vinc.Lirin. tudine de' fedeli, dicendo: perchè sprezzate voi la

' '
'

moltitudine da Dìo promessa ad sbramo ? lo ti fa-

rò y diss* egli, essere il padre , non già di molti uo-

mini , ma dì molte nczioni , ed in te benedirò tutti

ì popoli della terra. Fate adunque Ja dovuta distin-

zione tra la moltitudine, che sta da se soia,- e che

per giusto giudizio di Dio, viene lasciata in preda

della propria ignoranza, eia moltitudine eletta , ec-

cellente , promessa , benedetta 3 ed in c^nseguenri

eoa-
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condotta con cura particolare da Dio > é cai suo

Spirito :, per parlare con s. Atanasio : distinguete ^than.Uv,

la moltitudine, che difende rersdita. de" suoi padri ^ ^yitit.'^T',

moltitudine dimostrataci da quel grand' uomo ritro-

varsi nella chiesa, da//a moltitudine , eh: si lascia

'vincere dall' amore delle novitk ; e porta la fronte

marcata dalla propria condanna .

XXXVIII. In questo sicuro modo, tutt' i nostri ;„,:£„ ^^
padri , senza eccettuarne pur uno , hanno imposto confo°nd*e%

silenzio agli eretici. E se il vostro ministro avesse » Sociniani,
-^ per nascon-

fatta riflessione, non dico all'autorità de' Socinianl ^ere u sui

confusione 1

ma semplicemente alle loro ragioni, non si sarebbe

lasciato sedurre dalle false illusioni di quella setta,

né avrebbe posti a discrezione in quelle mani I pri-

mi secoli della chiesa circa l'eternità del Figliuolo

di Dio , e la immutabilità della sua eterna Genera-

zione. Non avrebbe detto co' Pelagiani , e con gli

altri nemici della Grazia, che la fede era imperfit^

ta prima di loro, futtuant-e y ed informe . Ma piut-

tosto prendendo tutti gli eretici nel pimto del loro

principio , e delle loro innovazioni , quando , tro-

vandosi in cosi piccolo numero , ardivano mettere

in pezzi quel tutto , in cui erano nati , avrebbe

convinta la loro dottrina di opinione particolare, a

cui si oppone la Cattolica, ed Universale. S'accor-

se peiò, che qualora avesse voluto seguire questo

metodo sicuro, ed infallibile, riserbato unicamente

a' Cattolici, potea ben egli confondere i Sociniani

,

ma si sarebbe condannato esso pure da se mcdesi-

moi e noi gli avremmo fatte le stesse opposizioni

da lui fatte agli altri, onde stimò essere di suoin-

te-
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tercssc, attribuire co'Socinianì delle variazioni alla

chiesa Cattolica, anzi che confonderli, e dire loro

con tute' i santi padri , e le promesse di Gesucri-

sto , che la fede Cattolica non può variare.

Per ^uill XXXIX. Risvegliatevi una volta, fratelli carissi-

tesVnti s'^'trii, e considerate a quale stato si vuole appoco ap-

Jr/no^'men P^^® condurvi . Appena incominciarono a farsi sen-

libiimente
j j Vostri autori, che di essi fu predetto, che ,

»"'° • se riusciva loro di scuotere la fede degli articoli

Variai.^ it- gli rìccvuti , 1' autotltà della chiesa e de* suoi dc-

&iib.XKn. creti , anche gli altri di maggiore importanza , co-

111.& tu, ^^ ^ jjj.^ quello della grazia , della incarnazione ,

e della Trinità, sarebbero diventati uno dopo 1' al-

tro dubbiosi , Due ragioni rendeano la cosa evi-

dente . La prima derivava dal metodo solito os-

servarsi contra alcuni punti , come per esem-

pio , contra quello della presenza reale , e quel-

lo delia interpretazione delia Scrittura , permes-

sa alla ragione ed a* sensi ; metodo , che avea

le mire molto più lontane da que' pochi articoli, e

che andava a ferire generalmente tute' i mister) ,

La seconda, che, col tenersi a vile i secoli poste-

riori, e le decisioni loro, neppure i primi rimane-

vano in sicurezza , cosicché finalmente si sarebbe

fiaperta la via alle questioni molto prima, giudica-

te, e sarebbe convenuto rimettere, per così dire ,

il Cristianesimo nel crogiuolo , come se mai deci-

sione alcuna seguita non fosse , La predizione ebbe

in effetto il suo compimento. Dalle sette de'Lute-

j

sani, e de' Calvinisti , e co' principi della loro dot-

trina, sì formò quella de' Socinìani .• Il fatto non

am-
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ammette disputa, e noi ne abbiamo scritta I* istò-

ria . Che se tuttavìa si trovano degl* increduli , e VarUt.. ui>.

degli ostinati , non disposti ad arrendersi a tali prò- m, (r m.

ve , osservino , affine di liberarsi da ogni dubbio,

le direzioni dal vostro ministro in oggi tenute, con

le quali ei consegna alla dannosa loro dottrina i se

coli più puri della chiesa , e si vede così costret-

to , conerà i suoi proprj principj , a tollerare i loro

errori

.

XL. Quando nella mia storia delle Variazioni , ho 11 Minj-.tKp

rimproverato Juneu di racilita manifesta per 11 So- astegnaio**

cìniani, come quello, che gli ha collocati nella chic- un luogo

.^1. j I
. t t • •_ • «l'ili Ghie,

sa Cattolica, ed ha assento, che tra loro si trovi- j, uiuver-

no de' santi, e degli eletti, s' è egli risentito d'un "*'^ '

tale rimprovero in una maniera terribile , dandomi

una mentita oltraggiosa. Confesso y die' egli, d'aver Lett. X.

bisogno dì tutta la mìa pazienza per astenermi dal

trattare Monsignor Bossuet conforme a' suoi meriti %

ì^on s'è mai udita , »è falsità più indegna , ne piti

ardita calunnia. Così egli parla quando ^ette fre-

no alla collera, e quando teme di rinnegar la pa-

zienza. Ma veggiamone il fondo. Non è forse ve-

ro, ch'egli abbia uniti al corpo della chiesa Catto-

lica anche i Sociniàni ? La prova è chiara in quel

luogo, ove ei divide la chiesa in due partij V una

delle quali denomina corpo , dando all'altra il nome Preju^. r*.

di anima. La prima e visione, ed abbraccia tutta eh, 1,

la gran massa di quelle sette ^ che professano il Cri-

stianesimo , sparse in tutte le provincia del mondo ,

V.à aggiugne: tutte le sette della Cristianità , ereti-

che , ortodosse y scismatiche y pure , corrotti; j sane ^

in-
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inferme i vive ^ e morte ^ sono altrettante parti de/fa

chiesa cristiania, a.vzi, in certa maniera parti essen-

zia/ì., cioè i sono di quelle ^ eh' io chiamo corpo del-

la chiesa: e finalmente > quelle sette istesse, che han-

no rinnegata la fede, o la carità , o tutte due que-

ste virtù insieme , sono membri della chiesa unitt

veracemente al corpo di lei per una stessa dottrinay

eh' è Gesù crocifisso. Figliuolo di Dìo , e Redentore

del mondo \ imperciocché tra' cristiani non si da set-

ta, la quale non confessi , per lo meno , que' punti

della dottrina cristiana. Fate riflessione alle citate

parole: Non v'è setta, die' egli, che non facia una

simile €onfessìc-n« ',
in conseguenza di ciò , ì Soci-

nianì confessano, per Io meno qué' punti y come gli

altri, e sono da! vostro ministro compresi verace-

'
• m^nte tra' membri della chiesa cristiana.

V r-.rprt XLI. Farà egli forse qualche distinzione tra il

deUi ' .iie-

sa Cristiana -corpo della chìesa cristiana , e quello della chici«
e infilo „ 1. -, . , , . ., . ,

dei'iaCitie- Cattolica, o Universale, come e insegna il simbff-

*a,èu'£t(-s~. Io degli Apostoli? Nulla di ciò : imperocché dopo

coiida jJ-'
^* aver rinun^iato alle nostre definiz-ioni , interna

lifv'à'jjl 'ri' 3"^ chiesa Cattolica, ed a quelle, che vorrebbero
sono ce:;;-

alarsi da' Protestanti , egli decide , che per chiesa
presi .

' CI j c

Universale. Cattolica debba intendersi il corpo di

quelli, che confessano , Gesucristo essere il v^ro Mes-

sia , e Redentore ; corpo , il quale , comecché diviso

in molte sette, conserva tuttavia una porzione con-

siderabile di se medesimo , in mezzo di cui trovasi

sempre un numero di eletti , che credono veramen-

tf! , sinceramente , e con purità tutto ciò , che dal

Jbid. ccnr^o generale , si professa di credere , Da qui si

scor-
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scorge, quale, secondo I' idea del ministro, sia ?.

corpo , e r anima della chiesa Cattolica . Questo

corpo è il gran numero delle sette , divise bensì ,

ma unite nell'articolo di Gcsiieristo , creduto vero

Messia j e Redentore '.^ il che avea derto credersi da

tutte le sette, senza eccettuarne alcuna . Così aven-

do definito, il corpo della chiesa Cattolica , confes-

sata nel simbolo, essere quello , eh' è comune atut^

te le sette, si vede, ch'egli ve le Incorpora tutte,

e con esse anche quella de'Sociniani . Ecco i Soc\-

niani , non solameote cristiani, ma Cattolici, ed un

nome tanto prezioso, e tenuto con tanta gelosia da'

fedeli, prostituito con appropiarlofino a'nemicidcl-

la Divinità del Figliuolo di Dio«

XLII. Risponde il ministro d' avere annoverati i
^.' ?"!',"""*?

' SI burla ai.

Sociniani tra' cristiani , non altrimenti che z mao- ^°'^
'

"^o"
.mettere nel

rnsttan: , i quali credono Gesucristo , {idìuolo di Ma- <^"'p" «iena

. . . .
c)x\<:s3l. Cat-

ria, conceputo dallo Spirito santo, ed il Messìa prò- toi-ca, ou.

messo agli Ebrei. Ma parlando in questa maniera , Sofiriani ,

egli si ride troppo altamente di noi . Preteiidc egii rafione ^Be
j • . .1 ini- . . ci nirtre i.

Gì porre 1 maometiani nel seno delia chiesa crjsua- Maoni«tu-,

na ? Di questa chiesa possono eglino dirsi una vera

parte? Possono eglino dirsi compresi ne! numero dì Lc-.t. x^

quelli , che con V articolo del simbolo affermano ,

io credo la chiesa Cattolica , fra* quali il ministvo

VÌ.L0I comprendere i Sociniani ? Può egli chiamarii

rfiembri del corpo della chiesa Cattolica? Non cre-

-dcrei , eh' ei volesse giugnere ad un tal eccesso :

eppure, bisognerà, che ci giunga, che cessi u"»

v«lta di farci credere, che unisce al cristrianesimo

i So-
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1 Socinianl , per la stessa ragione , che vi unisce

anche i maomettani •

JiSeT XLIH. Con tutto ciò il ministro se ne va trion-

se«a"d!'So ^^^^^ » ^"^*^ chs , col bell'esempio de' maomettani,
cinitnipos.

jj^j avesse obbligato a tacere; e aggiugnendo il di-
sono darti " "

deVeti Fu sprezzo alla collera. Come potrà più Mons, Bossuet,
gliuoli di '^ .....
Dio, e che dic'cgli, doùo aavffr letti i miei scritti ^ dire aboc-
in essa si

, . ._....
può salvar- f<« aperta y che da me si pongano i Sociniant tra le

comunioni verdcemente cristiane , onde ne deriva

^''*' eterna salvezza ì Questo articolo solo , questo solo

esempio è bastante dì rovinare U di lui fama , e la

buona fede . Infuria egli fuor di proposito, ed io so-

no pronto a mostrarvi, sol tanto che meco vi piac-

cia esaminare la sua dottrina, che da lui si ammet-

tono degli eletti nella comunione de' Soclniani

.

Stabilisce egli per massima indubitata, che la pa-

rola di Dio , ovunque ella si trovi , in qualunque

luogo sia predicata , ha efficacia per santificare un

certo numero d'anime, 't^en e possibile , sono pa-

!;yit, dtii* role del ministro, che la parola di Dìo resti asso-,,

ErJ.livT.T. \r ' 1 '^ t. j f
e. ij. lutamente senza efficacia : e da ciò conchiudc , ch6

la predicazione della parola di Dia non può a me^

no dì non produrre qualche verace santificazione , e

la salvezza dì alcuni .

Si troverà chi s' immagini per avventura , che

in sentenza àeì ministro , questa parola di Dìo ab-

bia ad essere predicata in tutta la sua purità , ac-

ciò Dttenga l'effetto desiderato? Non è così; poiché

egli annovera fra le sette , nelle quaU la predica-

zione produce fratto, anche le chiese tra loro se-

pa-
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parate dì comunione, e di dottrina come sono, P ^^'^d.

Etiopica i la Ciacobitay la '^estoriana ^ la Greca ^ ed

universalmente tutte quelle d' oriente , benché Steno

di gran decadenza^ conchiudendo , che Dio può ave- ^^^i'-Z' ^
re degli eletti, anche nel sem delle più guaste co-

munioni , e sette: giacché di questi eletti se ne so*

X30 conservati nella chiesa la più corrotta , e la peg-

giore di tutte le altre , eh' è quella delT antìcrisf^

della quale fa uscire i cento quarantaquattro mila

segnati nel!' Apocalisse, cioè un numero innumera-

bile di eletti. Tutto ciò egli asserisce , in vigore

di quel suo generale principio, che, «Ila parola di

Dio , ovunque sìa predicata , Dio non lascia di dare

ejfìcacta y in riguardo ad alcuni , abbenchè , come ^"'"^^

si è veduto , non sia predicata con tutta la sua pu-

rità.

Il principio fondamentale, col quale convalida la

sua dottrina è , die' egli , che la parola di Dio ,

scritta, e predicata , è per gli eletti , né sarebbe

mai diretta a' reprobi , se mescolati fra loro non

si trovassero degli eletti. Per prova finale , e con

idea di condurre le cose quasi al primo principio

,

aggiugne, che, se Dìo facesse predicare la sua pa^ Sht. diW

rota a popoli i in mezzo de' quali non sì trovassero
^'

degli eletti i ciò non sarebbe crederlo sapiente , e

r^iséricordioso\ eglino si renderebbero più inesciisa-

bili, ed esso diverrebbe il Dio delle crudeltà , per

cessare d'essere quello delle misericordie *

Da tali generali principi siegue chiaramente , che

Dio, conservando tra' Sociniani la sua parola scrit'

f4, e predicata f disegna di salvare alcuni di loro ,
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altrimenti questa parola non gioverebbe più a loro

che agli altri , se non fosse per renderli più ine-

scusabili : crudeltà , secondo il Ministro , la quale,

senza taccia di pazzia , non può attribuirsi a Dì»

sapiente, e misericordioso , Ma per timore , che a

me si rimproveri di aver accusato Jurieu d'una con-

seguenza da lui rifiutata , egli da se medesimo la

Ihid. prevede , e 1* abbraccia con queste parole : ?je mi si

dica y che il mio discorso inferisce, potere Iddio ave-

re degli eletti fra Sociniani , che esserliano , predi-

carlo, e leggono il Vangelo; e che nondimeno ho an-

noverate le sette, che rovinano il fondamento , tra

quelle , nelle quali Dio non conserva veruno eletto

.

Cotesto è certamente il modo di ben piantare, e

provare le difficoltà', ascoltiamone ora la soluzione.

"Rispondo, cos'i egli, che se a Dio avesse piaciuto ,

che la setta de' Sociniani sì fosse dilatata quanto il

papismo , ovvero la religione de^ Greci , le avrebbe

anche somministrati mezzi sufficienti ad allevare de-

gli eletti , e gli avrebbe fatti esenti dall' aver parte

7ieir eresie gravissime di quella setta , con que' me-

desimi buoni mezzi appunto , de' quali Di» si servì

per la conservazione di molti eletti nel seno dell'

arianìsmo , e di tante anime sante , le quali hanno

potuto difendersi dall'eresia degli ariani . Ma, per-

chè i Sociniani sono pochi , perche , dispersi per il

mondo, non fanno alcuna figura, e perchè in pochis-

simi luoghi hanno la liberta delle radunanze , o so~

HO elleno scarse di numero , non è di necessita il

supporre , che Dio salvi alcuno fra loro ; non poten-

fio inferirsi pregiudizio veruno alla regola generale

da
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ila uta eccezione cotanto piccola , cioè, che Dio non

permette , che si predichi la sua parola , se non ìa

que' luoghi , dove si trovano degli eletti . Cotesto

k il passo incero, e non mutilato, da cui si scor*

gè la facilita d'allevarsi de'prescelci alla gloria ce-

leste , nel centro della setta de' Sociniani , anche

^Bello stato in cui ella si trova . Donde procede a-

dtìnque, in sentenza di Jurieu , che in essa presen-

temente non si veggono tali C'Ietti^ Non è già a

motivo , che i Sociniani non vogliono con.fessare le

verità fondamentali, come converrebbe dirsi, ogni

qaal volta volessimo togliere loro il bel pregio di da-

re a Dio degli eletti per il vizio delle proprie costi-

tuzioni j ma ciò nasce per non essere cresciuti in

Bumero grande; accrescimento stato loro contrasta-

to dall'accidente. Che se mai riesce loro il segre-

to di moltiplicare , e fare figura nel mondo , sa-

pranno anche sforzare 1' Altissimo , a far nascere

fra loro de' veri fedeli

.

, E donde avvenne , che non ne hanno avuto per lo

passato? E perchè mai non sanno annoverarne aldi

d'oggi? Hanno pure avute i Sociniani delle chiese

in Polonia? Non ne hanno forse tuttavia in Tran-

silvania? Dio è unicamente contra la loro setta cru-

dele? E perchè sarà anzi crudele contra di essa ,

che contra delle altre? Forse perchè in Transilva-

nia altre sette si trovano? Ve ne sono ben anche

molte altre nel paese, in cui il ministro ha posti

in sicuro i Giacobiti , ed i Nestoriani . Eppoi ?

Quando anche in Transilvania tutti fossero Socinia-

ni, si troverebbero tra quegli allora de' véri fedc-

Bossuet Opere T. V. F li?
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li ? O non sarebbe piuttosto quella nazione la sola

da Dio condannata, ed in cui la parola del Signore

scrìtta^ e predicata non produrrebbe alcun frutto,

né servirebbe se non a renderla più inescusabile ?

Quale sarebbe l'origine di quella, così dal ministro

denominata, crudeltà^ Forse 1' accennata piccolez-

za del numero de' Sociniani , o la poca quantità del-

le loro chiese? C'insegni egli adunque fino a qual

numero, e dentro a quali confini, debbono circo-

scriversi le adunanze, verso le quali Dio esser può

crudele.

Il Ministro XLIV. DI tal sorta in effetto sono state le oppo-

!mo può sai-
sizioni da me fattesli nella mia storia delle Varia-

rartifra'S..,
2;ioni, ade quali Turicu risponde nella seguente ma-

fossero mi- niera :
'£ vero ^ ch'io ho detto in aualche occasione,

liierosi ; e *

schcrz», di- (;]ys jff posto per cosa impossibile , Dio avesse con-
rendo d* a* r r t

ver parlato ccsso alla setta de' Sociniani dì possedere il mondo
condiziona,

^ ^ _ _ ^

taniente,e tutto ^ ima parte, come sì e compiaciuto di fare

posto ini- CO Taptstii fra Sociniant si sarebbero conservati de-
posiibile ..... « . . , . ,

gli ditti: cotesto è un ingannarsi di tale maniera j

Variaz^.lib, ^hc Una potisiva confessione dell' crror suo non po-
s$.Jur.Le(tt
-X". trebb' essere , nò più vergognosa, né saprebbe mag-

giormente convincerlo. Rileggasi il poco fa citato

passo del suo sistema, e reggasi allora, se in esso

trovasi una sola parola d' impossibilità immaginaria ,

o voce alcuna , che a significarla si accosti . AH"

opposto bensì Jurieu ha presa la salvezza possibile

nelI'Arìanismo, come un esempio di caso già acca-

duto ; per lo meno così pretende , torto , o ragione

ch'egli se n'abbia> poiché ciò ora a noi nulla im-

porta d'esaminare» Pretende egli, m'è forza ripe-
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terlo , che in una setta , da cui si negava la DivU

nità del Figliuolo di Dio, si sieno trovati di quel-

li, che hanno fatta la propria salvezza: perchè mai

potrà poi ricusarla a' Socinianì dopo un esempio ,

che fa tanto per loro? o come potrà egli dubitare,

che il loro numero non sia per misurarsi con quel-

io de'Calvinisti , o de'Luterani, col nostro ( cioè

de' Cattolici Romani), con quello de' Greci, e de* ^reìujr.Sht,

Nestoriani, e de' Giacobiti, o , in caso di dispera*

zinne, con quello degli Ariani, fra' quali Jurieu ha

ritrovati de' veraci fedeli? Quale fu il privilegio di

costoro, in virtù del quale, a dispetto delle be-

stemmie vomitate contra la Divinità del Figliuolo ,

dovessero moltiplicare? Ha forse Dio decretato ,

che i. Socinianì non arriverebbeio in verun tempo

a quel numero? Che, se ha voluto il Signor Iddio

avere degli eletti nel mezzo anche delle sette divi-

se , ove si trova, ch'egli abbia poi detto, che per

averne alcuni, era necessaria una grande quantità

di persone? A qual numero si è egli ristretto? Ma
quando poi fosse vero , ch'ei non volesse trarre gli

eletti da sette scarse di numero* e perciò da lui

disprezzate, come mai avrebbe potuto averne fra

quelle de* Luterani , e de'Calvinisti, de' quali sap-

piamo, il numero hcI principio essere stato si po-

vero, e le società così deboli, fino a non potersi

paragonare a quelle de'Sociniani presenti? Ma chi

è, che non riconosca in discorsi di simil sorta la

burla , e che salvandone le apparenze , si t'unta

d* imporre alia credulità di qualche poco cauto

kttore ?

F z XLV.
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Altro in- XLV". Sentiamo ora una seconda risposta. Hsjo?"
sanno de! ,

. . , . ,

Ministro; gtunto 3 dic* egli, ìn quel medesimo incontroy che sì
secondo i

, , , . . X .

<ii hiiiiise- trovassero degli eletti ( in una tale setta ) Dio sff

gnmientijsi ,. , , . , ,,
può essere « conservarcbbe con un miracelo , crpptinto nella

coniun'one' guìsa stcssa , che opcrò co' "Papisti i cioè , che nella

de^'s'ocinia- comunione de^ Sociniani possono darsi degli eletti ,

"''
e degli ortodossi nascosti; ma non dico io giàj ch^

Leti. X. possa salvarsi , chi è tìnto dall' eresie Sociniane .

Cotesta è una nuova illusione ; imperocché , come

debbono intendersi quelle parole nella comunione

de' Sociniani possono darsi de^li eletti , e degli or-

todossi nascosti i Forse, che era' Sociniani possono

trovarsi nascosti de' veri Cristiani ?, Cotesto modo

di dire nulla significa , poiché non pochi veri Cri-

stiani s'annovera tra' turchi , e tra il restante de'

maomettani. Bisognerà adunque asserire, come ho
Var,at,,lihr. provato io nella mia storia delle Variazioni , che

nella comunione esteriore de' Sociniani si trovano

degli eletti , i quali sono presenti a' loro ridotti ,

alle prediche , alla loro cena , ( con questo nome

chiamano i Protestanti quella , che da noi è detta

mensa eucaristica,) anche senza dar segno di averla

in drrore , e che sentono ogni giorno profferirsi

delle bestemmie contra Gcsucristo nelle radunanze

da essi frequentate per servire a Dio . Sono cote-

ste le obbiezioni da me fatte al Jurieu nel libro

delle Variazioni, alle quali nulla rispose . Ma non

è questo il solo articolo, a cui non diede risposta.

Restò ben egli mutolo ad una opposizione di mag-

giore importanza.

Il Ministro XLVI. lo gli ho fatto vedere , che secondo la

sua
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sua dottrina, uno potea considerarsi itigli eletti ha accorda.

d_v. ,
• j • to,ed accora.

a Dìo, non solamente comunicando esteriormente da la toiie.

con gli Ariani , ma anche tollerando ì loro dogmi AViani'/ed

con tutta la pace dell' anima . Stante ciò può esten- ^j
^S''"^'"'»-

dersi la pace j e la tolleranza fino a quelli, che ne-

gand la divinità di Gesucristo i essendo un tal dogma

.divenuto indifferente , o per lo meno considerato

non fondamentale. Ciò dirittamente è quello, che

si desidera da' Sociniani , i quali , guadagnato un

tal punto , non tarderanno molto ad entrare in

possesso di tutto il rimanente. Jurieu ha però dato

il primo passo , e mal grado quanto sa dire , non

può più negare a' Sociniani la tolleranza, con tutta.

la pace deIF anima ,
già concessa agli Ariani loro

fratelli . Né ho riferirò il passo nell'istoria delle

Variazioni j e l'ho tratto parola per parola dal li- ^''""««- '^

bro de' pregiudizi di Jurieu , ed il ministro , che Prciti^.leg.

lo ha veduto citato , \o ha lasciato senza risposta

nelle sette j o otto lunghissime lettere scritte cen-

tra il mio libro.

Ma che potea mai egli rispondere , giacché nelle

medesime lettere disse molto di peggio, asserendo,

che ne* primi secoli, coloro, che negavano l'eter-

nità della Persona del Figliuolo di Dio , e la im-

mutabilità della eterna Generazione, si sono salva-

ti , ed hanno avuto posto fra' martiri ? In ciò non

apparisce , àyf &%V\ , variazione veruna essemialt ., Lcu, iv*

e fondamentale : intorno a ciò è permesso di varia-

re , senza però variare nelle partì essenziali del

misterìo , Jurieu, solito di negar ogni cosa, negherà

certamente d' avere ciò detto \ ma voi avete inteso

F 3 il
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i! senso delle di lui parole ; e ben vedete se dà

vinta la causa a' Tolleranti , i quali altro non so-

no , come si è dimostrato più volte , se non Soci-

nianì trasformati

.

r socinia- XLVII. Non mi maraviglio ora più , se coT^sti

no più^cr^ eretici cantano la vittoria , e se de' loro sagaci

mat'dVivV, scritti empiono il mondo, giacché s'accorgono chia-

f,','',,^V,"ei
i"amente di guadagnare ogni giorno terreno, mentre

loro parti- ^^ ^^j ^j concede essere tra essi degli eletti na-

scosti , e tollerarsene anche i dogmi principali ,

Il peggiore di tutto si è poi , che il vostro ministro

li combatte con tanta debo'ezza , e con sì cattivi

principi , che in verun tempo mai si sono trovati

più forti, ne pieni di più belle speranze.

Inutilmente die' egli , non essersi mai dato un

Lftt, X, uomo più di lui arrabbiato centra i Tolleranti . La

rabbia a nulla serve contra coloro, che sono nell'er-

rore; imperciocché, oltre ch'ella innasprisce , ed

amareggia il cuore, è anche cagione, che altri operi

con passione e ruvidezza : cose sempre soggette a

cambiamento , appunto come avete veduto nella

incostanza del vostro ministro • Agl'Innovatori fa

mestieri opporre principi , dottrine costanti , e

seguite . Ora , perchè il vostro ministro nulla ha

opposto di tutto ciò, secondo le massime della ri-

forma, voi avete patentemente osservato, non aver

.nt X. egli altro fatto se non avvalorare le speranze de'

Sociniani

.

Bestemmi. XLVIII. Non abbiate fidanza , fratelli carissimi,
de'Socinisu
Ili

, confer-
ii^ cetti genii inclinati al male, in certi amatori

mata dalli

dottrina di delle novità, in una parola, de' Sociniani, i quali ,
luticu .

sol-
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soltanto che si voglia loro prestar orecchio, sareb-

bero capaci di rovinare ad un tratto tutto ciò
,

che compone la religione cristiana . Hanno già pub-

blicata la loro istoria, nella quale afFsrnnano , che, Hitt. ref.

subito dopo la morte degli apostoli , la verità ha

preso bando dalla chiesa , e narrano , che , Valenti-

no gentile , ubo de' loro martiri , perseguitato da

Giovanni, da Calvino, e Teodoro Beza , si oppose

con tanta forza alla comune credenza intorno alla

Trinità y sino a dirsi di lui, che, non sapendo egli

in que" tempi , ed in principj tanto avviluppati , e

dijficiH , a qiial partito agpigliarsi ^ avea preferito il

maomettismo ad cgni altro. In fatti, ogni qualvolta

i Sociniani abbiano ragione, la religione de'Maomet-

tani , che rinunzia alla Trinità, ed alla Incarnazio-

i>e , è molto più pura , in ciò che risguarda la di-

vinità in generale , e la persona di Gesucristo ia

particolare, di quello sia stato il Cristianesimo do-

po la morte degli apostoli . La dottrina di Gesù-

cristo è più monda nell'alcorano, di quello che sia

ne* libri de* primi nostri santi padri. Maometto è

un dottore più fortunato de' nostri , poiché i suoi

discepoli hanno conservata stabile la di lui dot-

trina, ed i Cristiani hanno abbandonata quella degli

apostoli , cioè quella di Gesucristo , appena essi

volati al Cielo . Voi avete ragione d'inorridire a

tali bestemmie, amati fratelli. Ma aprite una volta

gli occhi, e comprendete a qual punto si vuol con-

durvi. Già vi si dice, con l'esempio de' Sociniani,

che i discepoli degli apostoli , e quelli , che imme-

diatamente dietro loro hanno sofferto il martirio ,

F 4 hanr.o
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haiino degenerato dalla dottrina di quc* santi mae-

stri , sino a preferire ad essa Ja filosofia piena

d'errori essenziali, come sono i dimostrativi.

^led^q^estÓ XLÌX. Nel proseguiménto poi di qucst' opera

^ifless'io"n'i

*^ 2;vrcte occasionc di sentire stravaganze ancora mag-
intornoaiie oioj-i delle già dette ; e se allora stomacati da de-
stato pre- • a j

lentc del bolezze sì grandi , da tante contraddizióni , et!
partito de'
Piotesiaiiti. enormi sbagli del vostro ministro, voi domandaste

a voi stessi , come mai può essere , che, non voglio

dire un teologo,, ma un uomo qualunque egli siasi,

dotato di prudenza anche al di sotto della medicu

crità, siesi in tali errori lasciato precipitare, so7-

itaja X/Xr vengavi della profezia , in cui sta registrato , ch«
'*'

Dìo manda lo spirito di vertigine ^ \o spirito di stow

lidità j e l'efficacia nello errare in quegli , che fri

oppongono alla verità . Questo è l'effetto del tre-

mendo giudizio di Dio, conerà i dottori delle bu-

gie , come altresì egli è un consiglio della di lui

misericordia verso ài voi, fratelli carissimi , e ver-

so tutti quelli, che vivono ingannati, e prevenuti,

acciò , come ho detto con s. Paolo fin dal princi-

F.pUt.ii.tìf! pio , /a pazzia dì tali sedatori essendo finalments

al
' 'conosciuta da tutti , la seduzione cessi dall' andar

più oltre , lo scisma sia abbondato , e si corregga

Terrore a A ciò in fattivi chiama Dio, purché alle

di lui voci non vogliate turar gli orecchi . Fatevi

a considerare lo stato , in cui vi trovate . Se vo-

gliamo riguardare dal lato delle sue forze esteriori

Ja vostra pretesa riforma , ella non è mai stata ,

né piij unita, né più potente. Non solamente iì par-

tito intero de' Protestanti si è unito in lega , ma

^i
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gli è anche riiiscico d'involgere ne' suoi disegni

moire potenze cattoliche, le quali , secondo il lo-

ro dovere, non hanno abbastanza esaminato l'affare.

Il vostro ministro si pavoneggia , ed ostentando il

profeta , pubblica in ogni una delle sue lettere ,

tutti cotesti vantaggi altro non essere se non colpi

maestri della mano di Dio. Ma la mano di Dio ha

de' colpì maestri di varia sorte. Nello stesso punto

che la riforma comparisce terribile al di fuori, ed

in conseguenza più superba , e minacciosa che in

altro tempo , non è mai stata più debole interna-

mente , cioè \ nel fondo della religione . Sconcerti

maggiori di quelli d'oggidì mai si sono veduti nella

sua dottrina: Non v' è cosa, che tra se convenga :

tutto in essa è contraddizione, e voi r*' avete ve-

dute sin qui delle prove stupende: ne vedrete bea

anche delle altre^ progresso, benché le già dimo-

stratevi bastino a persuadervi della loro stravagan-

za . Mai più videro la luce del giorno errori così

mostruosi; mai più s'intesero favole simili, né pro-

fezìe sì ingannevoli. La gloria del cristianesimo è

in potere de* Socinianì : L'infermità ha portato ì

s(R)i vapori al capo , ed i più rinomati dottori sono

quelli , ch'errano più degli altri , Può dirsi, che

la misura è ormai colma , e eh' è tempo d'aprire

ora gli occhi , o di non aprirli giammai . Dio ha

vigore, e forza bastevole di sciogliere tutte cote-

sto colleganze , e nello stesso momento tutte le

idee formate dalla sediziosa riforma . Che se ma»

(cosa lontana da ogni probabilità) la riforma ri*

portasse tants vittorie , quante da' «uoi profeti le

ven-
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vengono presagìcc , coloro , che lascleranno ingan-

narsi, altro non saranno se non pecorelle smarrite,

gonfie deIJ*aura d*una buona riuscita , e rese cie-

che dalle mondane speranze

.

g=5=gg

AVVERTIMENTO II.

La Riforma convìnta di errore, e dì empietà

da Jurieu medesimo .

Idea dell» I. -TjLvete osservato, fratelli carissimi , nel primo
Autore de* . . ^ ... m _ •

seguenti Avvertimfinto , com io vi avea promesso , il cri-

tiu^tni;^'' stianesimo conculcato , ed il socinianismo posto iti

credito dal vostro ministro . Vi siete maravigliati

di ciò, ch'egli ha detto in favore di una setta,

H quale si dà vanto d'avere a perfezione ridotta

la riforma col negare la Divinità del Figliuolo di

Dio, e coir indebolire il cristianesimo tutto. Ces-

sate però di fermarvi col pensiere intorno a tante

stravaganze pronunziate in proposito de' Sociniani,

per sentirne di più essenziali dette contra se stes-

so , e contri tutta la riforma, da lui accusata di

errori capitali , non solamente nel suo principio,

ma nel progresso ancora. Più importanti sono quel-

le altresì , ch'egli ha dette in favore della chiesa

Cattolica , poiché ei disse , che uno può salvarsi

nella di lei comunione . Tutto ciò ha egli detto ,

fratelli miei; ed io m'apparecchio a provarvelo con

tutta
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tutta evidenza • Ed abhenchè abbia egli negato di

averlo detto, non rimarrà per questo, che voi non

veggiate chiarissimamente , ch'egli io ha detto.

Bea lungi dal trarre conseguenze dalla di lui dot»

trina, voglio, che quanto dovrà da me riferirvisì ,

resti convalidato da'.termini formali, affermativi, e

negativi j cioè, che vi sono delle verità contrarie

alla riforma, e favorevoli alla chiesa, così chiare ,

che il ministro non ha potuto negarle, e nello stes-

so tempo tanto centra di lui decisive, che di averle

confessate egli si reca a vergogna , Se questa volta

non aprite gli occhi , bisogna ben dire , che siete

in un profondo letajgo sepolti . Ma è ormai tempo

di dar principio .

II. Egli è il vostro ministro, che parla , fratelli i\ Ministra
. .

, , II 1 •
I 1 IH iiifuriatoci,

miei
i ascoltatelo nella decima lettera dell anno ta dinanzi

corrente i
la quinta di quelle da lui scritte, oppo- diDÌopTu?

nendosi all'istoria delle Variazioni. Si tratta di un*
|°Jr'ii'*dènè

sggiunta al libro XIV., la qual^ ha fatto andare in
Variazioni

^° 3 1 j titolo di

furia con stravaganza Jurieu . Se cotesta a^ìunta ,
Cainnnuto.

die* egli, è d' ìmportama i "Ila fa vedere il carattere

dì Mons, Bosiuet ; poiché egli é vero , che nessuna

cosa è più acconcia a farlo riconoscere pubblicamente

un declamatoìi , senza onore , e senza sincerità .

Eccovi la cagione di tali rimproveri : leggesi , sie-

gue egli a dire , in questa bella aggiunta , cìi io

non mi sono opposto a Lutero , quando , nel suo libro

de servo arbitrio, s'è servito di termini troppo du-

ri intorno alla necessita della volontà ; e tutto ciò ,

che ho conchiuso , sì e\ che uno non dee condannarsi

per l'asprezza dell' espressioni
y

posto che il fondo

de"
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di' senùminù sia puro j e che debbesi avere deìla

tolleranza chea tali espressioni » Ed aggiugne : Si

veggono in questa a^gìii,nta anche le seg^uenti parole

calunniose , ed indegne d'un uomo d'onore: ha r<?-

gìone Jurieu dì confessare j su la butna fede de' ìii-

formatori in generale , da* quali ha imparato , che

Dio spigneva i peccatori a peccati enormi » Jurieu

non ha confessato ciò ; e Mons. Bossuet renderà con-

to un giorno , alla presenza dì Dio, d" una cotanto

falsa. > e maligna impostura .

n- ,„„,» III. Ma s'egli temesse quel giudizio di Dio, ir-

deip-ccato nanJii al quale mi chiama, penserebbe, che ivi ar-
priina be- ' ' '^

£temniia punCo Saranno riferite anche quelle sue parole
, quan-

della rifor-

ma,conipio- do , trattandosi della unione co' Luterani, dopo à'

vati da Jii-
, , . , . .r

rifu, parole avere loro rimproverato, che i primi ntormaton ,
diMcIar.to- . ^ ,

_ 1 •
)

ncconfet- cjoe Mel.'ii>tone , e Lutero medesimo, hanno appro-
marcdaLu;

, i -i • i- • • j- ^ i
f

teso. vate, almeno coi silenzio, gh scritti d> Calvino , c\i

Zuinglio, e diZanchio , accusati da' Luterani de'

nostri giorni di abbominevole particolarismo , come

Jo chiamano, che toglie il libero arbitrio ì e fa Dio

autore del peccato, saranno, dico , riferite quelle

parole da Jurieu, con le quali ei prosieguea discor-?

consuìt.rie'^^^^ . Js^on procsde solamente dal loro silenzio , p
tneundA fu. ^^//^ /^y^ approvazione j che i vostri riformatori sier

no stati rìgidi in ordine alla predestinazione , ed ab-

,èiano insegnato con decisÌ7je parole , e più forti an-*

foray il particolarismo^^ la predestinazione , e la ri-

provazione , COI quella necessita , che nasce dalla

forzA de' decreti . Comparisca Melantone il primo- :

"Eg^^ ^y fhe dice ciò , che a' nostri calunniatori serz^t

jii motivo dì cQst altamente esagerare , che l'adul-

terio
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tsrio di Davide y ed il tradimento di Giuda , sono

state tanto operazioni di Dio , quanto lo fu la con-

versione del santo apostolo Taolo . Pone egli al mar-

gine l'esposizione di questo autore sopra il cap. 8.

a' Romani , ncila quale non v'è parola , che non

comprenda tale bestemmia. Debbono queste parole

adunque chiamarsi semplicemente termini duri , co-

me appunto dice d'avere imputato a' primi riforma-

tori, oppure, secondo noi, dovranno appellarsi col

nome di dottrina da abbominarsi ? Né qui egli ces-

sa • l>lelle prime edizioni de' luoghi comuni di Me^

làntone si leggeano queste parole . La predestinazione

di Dio toglie all' uomo la liberta , imperocché , senza

un decreto di essa ^ nulla accade sopra le creature ;

e ciò estendesi , non solamente circa le operazioni

esteriori , ma anche circa gì' interni pensamenti . Ogni

cosa succede secondt» i decreti di Dio, tanto den-

tro , quanto fuori dell* uomo \ in conseguenza de*

quali derivano i buoni', ed i cattivi pensieri , ed

altresì i peccaci, e le opere buone. E per timore

,

che non si credesse , che Melantone avesse insegna-

te tali bestemmie senza il consenso di Lutero , Ju-

rieu aggiunge: Lutero vide ciò, ed approvò il libro Jh\d,

di Melantone , sino a giudicarlo , non so/o degno del-

la immortalità j ma d'essere anche inserito tra quel-

li degli scrittori canonici. In prova cita egli il libro

de servo arbitrio di Lutero , in cui trovasi questa

espressissima conferma delle bestemmie di Melan-

tone; ed a fine di togliere a' Luterani ogni scappa-

ta , si fa egli questa abbiezione : ma ^ voi dite , Me- ihid.

Untone si e disdetto da tale cpinione neW edizioni

pò-
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posteriori de suoi luoghi comuni, nel tìtolo della ca^

gion del peccato .
£' vefo^ egli se ne disdetto, e

con ragioneJl fece : imperocché , chi potrebbe mai

tollerare queste parole „ che distrugge tutta la reli-

gione , che la predestinazione di Dio toglie dir uomo

il Libero arbìtrio"^. Questa è lopposìzìone proposta,

e Melantone convinto di avere insegnata una em-

pietà manifesta , e distrutta ogni sorta di religione .

Per timore poi, che tanto esso, quanto il suo niae-

stro Lutero non gli fugga di mano, si volge in pri-

mo luogo contra Melantone, accusandolo di essersi

bensì disdetto della sua opinione y ma debolmente , é

come uno eh? dubita : e contra Lutero, per quello

che i luoghi comuni di Melantone ron erano per

anche stati da lui purgati , quando egli li giudicò

buoni; ^dutjque ^ dice Jurieu , Lutero confermò la

dura opinione della predestinazióne y che privava P

uomo del lìbero arbìtrio. Sarà questo semplicemen-

te un pronunziare parole aspre, o piuttosto un cm^

mettere un'opinione:, la quale distrugge ogni sorta dì

Tsligione y e l'empietà stabilisce?

Xettemmie |V. Ciò basti per confondere il temerario minì-
litllili ICO-

,
, j. . j. . .

perteiuLu- stro nel giudizio di Dio, innanzi al quale mi chia-
terodalMi- ,. . .x . , ,. -
lustro Ju- ma. % avanza egli vieppiù; sentitelo con quali fri-

si parla di Lutero : 1\on ha egli confermato sola»

ctnsuit, ;k mente i detti di Melantone , ma ne ha pronunziati

de' simili nel suo libro de servo arbitrio, il cui solo

titolo fa il ritratto del sentimento delV autore : ascol-

tiamo le sue parole: il fondamento della fede è cre-

k. dere , che Dio e clemente , abbenchè salvi pochi , ^

danni un così gran numero dì persone; credere, eh'

egli
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egli e giusto i ahbenchè ci costituisca necessariamen"

te dannabili col suo volere , di modo eh" egli pare

dilettarsi ielle pene de" miserabili , onde meriti à^

essere, anzi odiato che amato. Che s^ io potessi com"

prendere in qualche modo , che Dio è misericordie»

so , e giusto , in tempo che in lui non si scorge se

non ira , ed ingiustizia y non avrei bisogno veruna

di fede . Dio , nascosto nella sua maestà , né com--

piagne la morte de' peccatori , n; la distrugge , mn
distribuisce a tutti la vita^ e la morte , ed ogni al"

tra cosfi , ì^on vuole la morie del peccatore , con le

parole i il confesso ; la vuole però inforza della suM

segreta^ ed impenetrabile volontà* Queste sono le

parole di Lutero , con le quali ei riconosce , che

Dio j non solamente rende gli uomini a dannazione

soggetti per suo volere, ma che la loro dannazione

€ necessaria , né può sfuggirsi » Farli dannabili in

questo modo, altro non è senza dubbio, che farli

peccatori; e Lutero chiaramente l'insegna, provan-

do la sua proposizione con dire; che Dio è autore di

tutte le cose , onde ne slegue, che Dio è anche attt

tore del peccato negli uomini • Da ciò nasce , che

Dio vuole in effetto il loro peccato, e la loro dan-

nazione ; quantunque , sentendo Lutero parlare iw

verbo scilicst ( parla però sempre di Dio ) faccia

sembiante di dire, che Dio non lo vuole. S'è mai

inteso parlare così di Dio, se non da coloro, che

non credono in lui, o da quelli, che haiino perduto

tutto il rispetto , che inspira naturalmente un no-

me così venerabile ? Queste sono le cose, che Ju-

rieu ha ricavate dal libro de servo arbitrio di Lu*

cerei
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tcro ; cppoi ha l'audacia di prendere Dio in testi-

monio nel suo terribile Tribunale , di non aver at-

tribuito a Lutero , se non parole troppo dure ,

quando lo convince con tanta forza di sentimenti

tanto esecrandi . Lo strigne in oltre con le parole

tratte dallo stesso libro de libero arbìtrio» E^ vani-

JUi, ta, dicea Lutero che sì voglia scusare Dìo con ac-

cusare il lìbero arbìtrio. Se Dìo ha prevedutoli tra-

dìmento di Giuda y era Giuda fatto traditore per ne-

cessita j ne poteva egli , o qualsisìa altra creatura ,

fare all' opposto ^ ne mutare il volere dì Dìo. Basta

nò , questo per convincere Lutero ? E per ren

dargli tempo di prender respiro, il ministro Taccu-

J^m/' sa d'avere anche detto : se a nei fa piacere , che

Dio conferisca la corona di gloria a chi n è indegno y

Tton dee altresì parerci grave, s^ egli danna gì' inno-

centi ? 'ì^elf uno y e nell'altro caso egli eccede y se-

condo il giudìzio degli uomini y ma e giusto y e ve-

race in se stesso . Il fare perire gf innocenti è una

cosa j che ora non sa capirsi , ma ella si vuol cre-

dere finattantochè il figliuolo dell' uomo si manifesti

.

Oggetto della fede si è adunque, che Dio danna gì*

innocenti, e ch'egli stesso li renda colpevoli; giac-

ché farli meritevoli di dannazione , come dice Lu-

tero, e farli peccatori, e colpevoli, è Jacosa stes-

sa , Questo in sentenza di Lutero , e l'importan-

te misterio, che ci sarà rivelato nella visione beata ,

Voi vedete , se Lutero è fortemente stretto ;

contuttociò da Jurieu viene anche più gagliardamen-

te incalzato: EccOy dic'egli, come finisce y eidiscor-

ìh\i. re sempre di Lutero; Se noi crediamo esser vero

y

che
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che Dio prevede , e preordina ogni £Osa , ed essere

impossibile , £h' egli s' inganni , e che nulla possa con-

trastare alla scienza sua , ed alla predestinazione ,

e finalmente tutto si faccia col suo volere ; la stessa

ragione ci mostra , non poter darsi verun libero ar-

bitrio neir uomo , negli angeli y ne in qualunque al-

tra cosa creata , Tutto ciò , che di nti si fa , sia in

riguardo alla salvezza , o alla dannazione ,
/;" fa per

una mera necessita , e non già per il Ubero arbi-

trio ^ di cui Fuomo e spogliato. Egli e prigioniere , e

schiavo, della volontà di Dio, o di quella di sa-

tanasso y in modo che non ha liberta veruna, ne li-

bero arbitrio di volgersi ad un altra parte , o di vo-

lere altra cosa, sino a tanto che lo spirito, e la gra-

zia di Dio non parte da lui . Ed io chiamo nccesst'

ta , continua a dire Lutero citato dal ministro, non

quella , che viene fatta dalla forza , ma quella , che

nasce dalla immutabilità : con quel , che rimane,

detto sempre con la medesima forza ; il che finisce

di provare con le seguenti propue parole del lute-

rano Calisto : tutto il disegno del libro di Lutero è im,

di far vedere, che tutte le azioni degli uomini , e

tutti gli accidenti , che da esse dipendono , non pos-

sono in niun altra maniera succedere se non in quel-

la , ne farsi dal caso , o dalla volontà del Ubero ar-

bitrio dell'uomo, ma dalla pura, ed unica volontà

,

disposizione ed ordine di Dio , Non è adunque sola-

mente sentimento di Lutero, che Dio vuole, e fa

tutto il bene, e tutto i! male, che nasce nel mon-

do, ma questo è pure il disegno dei suo trattato <;?tf

servo arbitrio; Né è solo il Juneu, o i Calvinisti,

Sossuet Opere T. V. G i quali
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i quali oppongono tali enormi eccessi a Lutero , mst

si trovano pure de* seguaci della sua setta medesi-

ma , e de' più dotti, e più famosi Luterani, fra*

quali è Calisto , le cui parole citate da Jurieu, si

leggono effettivamente nel libro di quel celebre lu-

terano, il quale ha per titolo. Giudìzio intornoalh

controversie is^c.

jurieu di- V. Ed a fine, che non sia, chi creda, Lutero avere

r^r^Ka*^ dette tali cose , come problematiche , ó dubbiose,

!"''belt'en'l
prosieguc Juricu : tutto air opposto dic'egli , Luterù

mie, come jf^ jj^ stahìUts s COIVO dopmì certi 3 i quali non è per-
tantiU'J^iiii

^

' ^
_ ITI-

capita';, né tnesso , ìie sìcuro di rivocar in dubbio, ed in prova
se n' è mai

,

.

, .

disdetto, egli allega quelle parole, che servono di conclusione

7j,v, a Lutero: Ciò, che si contiene in questo libro non

ho già io detto , disputando , o conferendo , ma V ho

detto con sicurezza , e tale il confermo , ne a chi sì

sìa lascio la liberta di pronunziarne giudizio ', anzi

consiglio ognuno a volersi al medesimo sottoporre

.

Egli vuole , che con cieca rassegnazione si creda,

essere necessario , che ogni cosa succeda in vigore

d' un'assoluta necessità : e ricordatevi , dic'egli,

•voi , che w' ascoltate , cK io sono quello , che tali cO"

se vi ho insegnate *, cosicché si scorge , che Lutero

non solamente ha stabiliti quegli empj dogmi ; ma:

che gli ha anche stabiliti con tutta quella maggio-

re certezza , che possa darsi a un dogma , e come

uno de' fondamenti, ch'egli vuole maggiormente in-

culcare a' suoi settari.

S'io dovessi convincere Lutero innanzi a Dio, edf

innanzi agli uomini di tali orrende empietà, d'altra

non saprei servirmi , se non di ciò , che ha detta

Ju-
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jurleii. Ma per convincere lo stesso Jurìeu d'avere

consideraci tutc'i ragionamenti di Lutero, non so-

lamente come duri , ma come empj ; e non sola-

mente come pieni d'espressioni eccedenti, ma pie-

ni di dogmi orribili, non m'abbisognano se non le

di lui parole allo Scultct luterano indirizzate: que*

sta e tuttala serie ^ die* egli ^ de^ dogmi ^ davoichia- fur.ìhìd,

mati col nome di grandi mostri »e^ »osti autori ; spu-

'vsntsvolì mostri , ed orrendi . Questi sono tutt' i no-

stri dogmi , con molti altri , che da noi si tacciono j

ed i quali molto ci spiacerebbe di nominare . Sono

questi adunque que' dogmi, che abbiamo veduti , de'

quali ha convinto Lutero, ch'egli attesta avere ih

orrore . E per non lasciarci in dubbio veruno di

ciò , ch'egli abbomina in quell'autore della rifor-

ma , dopo d'avere annoveraci tutt' i dogmi da lui

ricevuti, ì^oi abhracciamoy dice, con tutto il cuore ^^'<'»

iutt' ì dogmi dì Lutero i eccettuatine quei^ eh: seguo-

no , come particolari di lui ; che Dio di sua potsn-

ta , ci rende necessariamente soggetti a condannazio-

ne ; che a torto si scusa Dio» per incolpare il libe-

rò arbitrio ; che non era in potere di Giuda il no»

essere traditore ; che Dio non danna gli uomini , per

suo solo volere i danna gì' innocenti e salvai saliera'

ii ; che non può darsi lìbero arbitrio nell' uomo , negli

angeli i ne in qualsisìa altra cosa creata \ e che tut-

to eia , che da noi si fa , nasce non già dal lìbero

arbitrio y ma dalla pura necessita. ì^oì non accettia-

mo, è sempre Jurieu che parla, veruna dì tali co-

se , e le rifiutiamo ctn orro/e y come , cose le quali

annientano tutta la religione , e partecipano deJla

G % dot-
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dottrina de' Manichei , Io dico ciò con rincnscìmen-^

fo i e mal grado mio , prestandomi , per quanto io

possa i grato verso la memoria d'un sì grand" uomo

^

Questo è quelPuomo grande, roi Io vedete, liqua-

me vomita empietà, e bestemmie, cui non ha simit

li forse l'inferno istesso . Questi sono i grandi uo-

mini della riforma ; ed in tale maniera sono tratta-

ti da coloro medeiimi, quali pretendono rispettarli

,

E perchè qualcheduno, col disegno di scusare Lu-

tero non s'immaginasse , ch'egli in qualche tempo,

abbia mutato di sentimento , ( abbenchè l' averne

avuto per lo spazio di un momento solo di così per-

versi s e r avere dato principio alla riforma delU

chiesa con tali bestemmie, basti a provarlo per uo-

mo costituito in potere del demonio) non vuole Ju-

rieu accordare a' Luterani una tanto leggiera con-

7«p« Èti</. solazione, onde continua C051 : mi sì dira, cip' egli

s' e disdetto : mi sia adunque indicato il luogo della

ritrattazione . ì<lel trattato del libero arbìtrio , die'

egli, non ve »'<• alcuna . Se poi se ne ritrattato»

e se ha condannato il suo libro del libero arbitrio
^^

ove san le esecrazioni , delle quali lo ha caricato ì

Terche lasciarlo tra le altre sue opere ? Ha parlato

men bruscamente nella visita di Sassonia , in cui ri-

conobbe il libero arbìtrio nelle cose civili , e morali,

e nelle operazioni esteriori della legge ; ma non tro-

vasi in veyun luo^o d' avere negativamente rinunzia-

to a quanto affermato avca nel suo libro de servo

arbitrio , il che può faci'ments ognuno conciliare con

ìa lettera di que'ùue trattati. In faccijurieu fa que-

sta concillciziore j
^= crvando, che Lutero potrebbe

avere
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avete ammesso il libero arbirrio, ^ua^do si volessi
mcndcrlo sotto quelle voci, che non si opera con ri-
pugnanza

, ma di buonissima voglia, cosa che non
tmpedirebbe, che non sussistesse per vero ciò , che
Lutero avca detto nel libro de servo arbitrio , che
r>to rende gli uomini dannabili per necessita, ( di
pura sua volontk danna gl'innocenti: Di ciò Lutero
non si e disdetto

. Ha egli ragione
; sono state in

qualche passo mitigate, benché debolmente
, i'es-

pressioni
;

si parlò del libero arbitrio anche nella
coniessione di Ausburgo, senza però spiegare ciò,
che tosse libero arbltrib: Non si vede però in luo-
go alcuno la condanna d'un libro sì abbominevole
Bè ritrattazione veruna di tanti eccessi . Non occorl
reva aspettare

, che in alcun tempo mai Lutero
avesse coiifessàto, oppure solamente creduto d^ave-
r<? errato, ed era meglio lasciare nel suo intero vi-
gore tutte le bestemmie nei libro de servo arbitrio,
anzi che debolmente impugnarle . Così i Luterani
non hanno più, che rispondere; ed il beato Lutero
(imperocché usano di chiamarlo con questo nome ì

suo. partigiani) rimane convinto dal vostro ministro
d avere, non solamente incominciata la riforma con
1 empietà, ma con essa d'averla condotta sino alla
nne

.

È" adunque chiaro più della luce del giorno , che
1' mmistro ha confessate, e provate incontrastabi/-
mente l'empietà di Lutero; e se ciò ora nega, e
se procura d" annullare la sua confessione , io fa,
perchè ha vergogna

, che si vegga essersi Ja rifor-
ma comiacara da bestemmie

, ed avere avuto per

G 3 au-

li>4.
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autori de* bestemmiatori , e degli empj . E quando j

per rintuzzare un tale giusto ed inevitabile rimpro"

vero, va per le furie sino a citarmi innanzi al tri-

bunale di Dio, e ad invocare contra di me per te-

stimonio quel giusto giudice j rassomiglia manifesta-

mente a que' scellerati , i quali impiegano un nome

sì venerabile per impaurire i semplici , e render?

così credibili le loro menzogne.

f^. VI. Non fu adunque calunnia, ma verità confer-

Teòd'T'
* "''^f** c provata dal Jurieu , il dire , che i rifor-

Etza con- matori hanno fatto Dio autore del peccato . Ha,
Vinci d'a-
ver dette le già egli condannato Lutero , e Melantone , cioè a,

cose stesse, ..../- • t t k r
che Jurieu dire , 1 primi niormatori . Io no pero tatto appa-
ga ricono- • f ^ I . T> J I-
'scinte pet rire, che Calvino , e Beza non aveano meno degli
bestenimie , i^ • j ££• • l •

ì t • »

le quali non a'tn due proitente bestemmie, e chejuneu, sena

a^di^tràTas-
^^^''^ coraggio di giustificarli , al::ro non avea sa-

fa'tto'datu P'^'''-°
^^^^ > ^^ "°" ^^•'^ ^^ paragone dì Lutero si

colpa di eraf!» portati con sobrietà : il che fa vedere , non
empietà .

* '

già che li creda innocenti , ma meno rei , cioè ,

^ii.'iV^'u. meno empj, né tanto enormi bestemmiatori . Ma
inlUd/y^ in ciò ei s'inganna ; mentre ho già dimostrati i

Variax., ìb
P^ssi di Calvino, e di Beza, ne' quali dicono , che

Dìo fa tutte le cose in forza del suo assoluto voh'

re i senza escludere quelle ^ che sono cattive ^ ed ese-

crande ; che avendo dato ordine al fine , eh' è di

glorificare la sua giustizia nel supplizio de* reprobi

,

bisogna , eh' egli abbia nello stesso tempo disposte

altresì le cagioni , le quali a quel fine conducono ,

cioè , come non è malagevole ad intendere , che

per cagioni conducenti al fine abbia disposti i pec-

cati
i che il peccato di ^ddamo ^ comechè volontario ^
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fu però anchs necessario j ed inevitabile ; eh' egli

non potea schivare la sua caduta , avvegnaché per

questo non sìa meno ct^lpevole ; che tale caduta era

Hata prescritta da Dio 3 ed era compresa nel di lut

occulto disegno] che dal consiglio secreto di Dio na-

sce r ostinazione del cuore \ che non può negarsi

Dio avere voluta , e decretata /' ìnobbedienza dì

tAdamo , poiché egli fa tutto ciò , che vuole ; che un

decreto dì tal sorta fa orrore , ma non potersi però

negare , che Dio non abbia preveduta la caduta del-

l' uomo 5 mentre l' avea con un suo decreto ordina-

ta; che non accade adoperare la voce permissione ,

poiché quello è un ordine espresso ; che la volontà

di Dio fa la necessità di tutte le cose , e che tutto

ciò , eh' egli comanda , dee necessariamente succede-

re ; che il peccato dì ^damo seguì per ordine della

Trovvidenza dì Dìo, e perchè Dìo avea giudicato ,

ciò essere conveniente ; che ì reprobi non possono

scusarsi , benché non possano schivare la necessità

di peccare , e che tale necessità nasce d'ordine di

Dio; che Dio loro parla, ma per renderli sempre pia

sordi; che manda loro de' rimedj , ma non per sanar-

li ; e che , se gli uomini vogliono dolersi
, per non,

aver potuto contrastare col volere dì Dio, bisogna la-

sciarli piatire cantra quello , che saprà molto bene

patrocinare la sua causa, senza che sia permesso ,

come si scorge , di difenderla, con dire, ch'egli

lascia l'uomo nella sua libertà, e che non vuole il

suo peccato . Queste sono Je cose dette da Calvi-

no , e da Beza , nientemeno inferiori nell'empietà

a quelle di Lutero, e di Melantone.

G 4 VII,
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Tiirieiinon VII. Da qiiì manifescamentc apparisce , che se 1

h» saputo _,..., j-ir -T ••
in che nio- Calvinisti hanno di che lar tacere i Luterani circi

dere'a'Tu- il loro Mclancone, ed il loro Lutero, non hanno i

qiian'Vtm- Luterani minor vantaggio sopra de' Calvinisti . Ascol-
vincono i

fgfgij incalzati dal dottore Girardo : rendano adun-
Calvinisti

delle stesse ^.^g gloria a DÌO , ed alla verità , disapprovando
besteiuiiii*, •• o ' ' rr
«elle quali pubblicamente tali , e simili espressioni . che si trO'
eglino sono ' ....
convinti vano sparsc ne^li scritti di persone del loro partito:
da'Calvini- ... ,
,tì: ar.ii \i chs Dio ha preordinato con un decreto assoluto cer-
3ii coiifetsa.» .... . , 17.
»r. ti uormm al peccato , aitzi la maggior parte deglt

Cer dt E,
^^°^'^"''

> ^^ ^^^^ P^^^ ingiunte a peccati ; che la

feff. & re. 'Provvidenza di Dio ha creati alcuni a dover vìve-

•'7' re nella empita ^ che Dit) spinge i cattivi a' delitti

enormi ; che Dio in certa maniera è cagione del

peccato. Condannino eglino tali proposizioni , le qua-

li si leggono in termini formali ne' loro pubblici

scritti , se bramano dì riconciliarsi con la chiesa e

Queste sono l'empietà rinfacciate a'Cai-vinisti da*

Luterani ; ed il passo allegato del dottore Girardo

-
,

vedasi riferito parola per parola da Jurieii. In qua!
/«r. tur lei

* r r j -1

meth. guisa poi risponde il ministro a tuttociò ? Niega

egli il fatto? Cioèj nicga egli, che quelli del suo

partito abbiano insegnato , che Dio preordina gli

uomini al peccato , gli spìnge 4' delitti enormi in

certa tal qual maniera e cagion^~Ael peccato ? Nul-

iVià, la di ciò . Ecco la sua risposta : egli è vero . I^oi

confessiamo , che in mezzo a tali espressioni se ne

trovano dì troppo dure . ì\[oi non abbiamo lo stesso

rispetto per lì nostri autori , che hanno i Luterani

per Lutero i ni ci rechiamo a vergogna il rinunzia-

re alle jcvmuk . quando ri pajoh) aandolose -, e di

dura
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dura digestione . Dì tale sorta sono le riferite , It

quali lieruno de' nostri osserva più presentemente ,

anzi nessuno le ha osservate da cent'anni a que-^

sta parte.

Vili. Egli positivamente afferma adunque , che i 11 Minùtro
• L ILI- 111 • • Juriru j cer.

SUOI autori hanno puoblicate quell empie proposi- candocome

zioni ; che Dio preordina al peccato ; che Dio spin- ce"ì"Rifor*

fé a' delitti enormi : e che in certo modo è cagione "'*
'""^T,i> j ù purgata da

del peccato . A nulla monta ora il negarlo , ed il
i»:ibesteni.

dire, eh' io r ho calunniato , tanto falsamente , quan- 'oan»» '«

,

qua;ma net.

io malignamente , cuando ho detto , aver egli con- io «cko

lessato, che 1 ntormacori in geierale , ed altresì vedere, eh'

,.,,,.,. . . 1 ^. . ella in ctsa

alcuni del di lui partito , insegnano, cut Bio spin- tuttavia
„ -, j y • • 1 •! j /->• persiste , e

gè l uomo a delitti enormi^ se anche il dottore Gì- che non si •

ràrdo Io rimprovera, perchè questa , ed altre em- '"^^"/n ap-

piè proposizioni si leggono in termini formali negli
p^'^"»^-

scfittì degli autori calvinisti . Ben lungi in questo

caso di chiamarsi calunniato, e di citare il dottore

Girardo innanzi al tribunale tremendo di Dio }

«gli confessa tutto, avvegnaché proccuri palliare il

fatto ignominioso , e mitigare quelle proposizioni
,

che sono bestemmie, dando loro il nome di espres-

sioni troppo dure , e di modi atti a generare degli

scandali'^ in fine egli conferma il fatto: tali prtpo-

sìzionì si leggono negli autori luterani, e ne* calvi-

nisti : né v*è assenso più positivo , quanto il dire

Così schiettamente , egli è ver* : La riforma non

sa recare per discolpa di tanto eccesso, se nonché

da cenf anni a questa parte non si è più caduto in

fiimUi errori. Certamente la riforma si fa un grand*

onore , quando confessa di non esser» vissuta fra Je

be-
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bestemmie , se non per Io spazio di sessanta , o

otcant'anni . Con tutto ciò non può neppure valer-

si di una discolpa tanto meschina , mentre se gli

fa vedere, viverci ella tuttavìa , ed il ministro ,

che la difende è quello stesso , che la condanna

con le sue proprie parole. Se la riforma avesse do-

vutamente rigettato l'abbominevole errore di fare

Iddio autore del peccato j coli' aver detto, ch'egli

lo preordina e sforza gli uomini a delitti enormi ,

ella non risponderebbe solamente , che queste sono

espressioni troppo dure , e modi atti a far nascere

degli scandali , e dì difficile digestione \ imperoc-

ché, chi parla in tale maniera , confessando , che

si sono pronunziate proposizioni cosi empie , so-

stiene, che nel fondo elleno si tengono tuttavia per

vere ; che si tiene per vero , intendo io di dire ,

che Dio sforza gli uomini a' delitti enormi , ed e

autore del peccato . Ma qui non risponda il Mini-

stro , che in vigore della proposizione , si dice ,

che Dio n'è autore in certo modo ; imperciocché ,

oltre il non vedersi questa debole modificazione

nelle altre proposizioni già addotte , quando si

voglia aderire a quella , il fare Iddio autore del

peccato in certo modo , ed anche nel menomissimo

modo, è proposizione molto empia verso Dio, lon-

tano infinitamence per santità, per bontà, e perfe-

zione dal poterlo mai essere : In verun modo Dio

non è adunque autore del peccato. Il ministro vuo-

le immaginarsi , che gli autori della sua setta , i

Leu. X, quali hanno detto , che Dìo preordina e che Dio

sforza , non intesero però di dargli quegli attribu-

ti.
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ti . Che mai dovevano adunque dire per averglieli

a dare, se non bastava l'aver detto, che Dìo preor-

dina , che Dio sforza, e che Dio è cagione ? For-

mi Jurieu qualunque giudizio eì vuole de' suoi Ri-

formatori, il fatto è uno solo. Le proposizioni em-

pie , le quali fanno Dio cagione del peccato non

vengono da qualche conseguenza , ma si trovano ir»

termini positivi ne' loro scritti . Se è permesso di

chiamare tali proposizioni col nome di espressioni,

e modi di parlare troppo duri , potrò anch'io scu-

sare, quando me ne venga il talento , tutte l'em-

pietà, e tutti coloro, che le profferiscono; e real-

mente più nou si ammetteranno né empi > né ere-

tici.

IX.Contuttociò ho ben io cose più gravi da ag- ^"''^"'"!"
^ ° " che giustin-

giugnere. Sostengo contra la riforma, e contra Ju- "f^ '* Rj-
' forma dal

rieu , che le da loro pretese modificazioni , fattesi delitto di

, . . .
farcDioAu-

^a cent anni a questa parte alle loro espressioni ,toredeipec-

, . r care,è nello
non consistono se non in parole , e che in tatto itctso errore

credono anche al dì d'oggi, che Dio è la vera ca- Lutero da

gione del peccato. Il Jurieu cita le parole del mio turo!"'

libro delle Variazioni : Fìnattantoehe sì torra al
,

Leti. X,Va~
genere umano la liberta dello scìegliere , e finattan- rUi,. Uh.

(oche si crederà , che il libero arbìtrio sussista in ]m.]ug. sur

una tiltera , ea inevitabile necessita , sarà sempre ,e^. jek.

vero , che né gli uomini , ne gli angeli pre-caricato-

ri non hanno potuto non peccare \ ed in questo mo-

do i peccati , ne quali sono caduti , sono una conse-

guenza necessaria delle disposizioni , in cui gli ha

posti il loro creatore \ e Jurieu è del numero dì co-

loro , che lasciano in tutto il suo vigore tale inevì-

ta~
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iabìle necessita . Queste sono in fatti le mie parò-

le •, e mi si coiifesserà , non esservi altia risposta

aiJ una prova sì Concludente, se non ?7 mgars quel-

la intera t ed inevitabile necessita dì peccare, o di

operar bene. Jurieu però non la niega , anzi la ri-

conosce, come ora vedrassi. Monsignor di Meaux

,

lest. X. die' egli , dovrebbe insegnarci in qua/ maniera la

predetetminazione fisica de" Tomisti sussista con là

indifferenza della volontà. Dovrebbe farci compren^

aere i in qual modo là grazia efficace ^ per se mede,

sima, da luì difesa i non reca necessità alcuna alla

'Volontà* Finalmente dovrebbe spiegarci , come pos-

sa essire, che i decreti eterni, ì ^W/ impongono d

tutti gii avvenimenti una vera necessita , anzi una

inevitabile necessità , non distruggano la libertà .

In virtù de' decreti di Dio , ecco , secondo il mi-

nistro, dafsi una vera, ed inevitabile necessità, \i

quale, dilatandosi a tutti gli avvenimenti, è mani-

festo , che in essi anche i peccati sonò compresi .

Ha mai parlato peggio Lutero , volendo fare Iddio

cagione del peccato , del qual errore è già stato

dal ministro convinto? Ha forse detto Lutero, che

Dio costrignea gli uomini a peccare rnal grado lo-

ro , e che non peccavano volontariamente ? Si è

però veduto il contrario, ed il ministro medesimo

ha riferiti ì luoghi, ne' quali , in termini precisi ,

Luti», d$ Lutero ha detto , che la necessità ammessa da luì

non e necessita di violenza , ma necessita a immu-

tabilità . Così per fare Iddio autore del peccato ,

Lutero altro Ron ha detto , se non che gli uomini

cadevano in esso necessariamente, benché volonta-

ria-
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riamente ad un tempo istesso, in forza di una ve^

ra , ed inevitabile necessità prevenuta dal decreto

di Dio . La stessa cosa ha detto , e con gli stessi

termini, anche Jurieu , onde dalla ragione medesi-

ma , con cui egli ha convinto Lutero d'empietà ,

resta anch' esso convinto , ed ogni sua prova fa

prova contra di lui

,

Per entrare veramente nei fondo de' di lui sen-

timenti , gli ho fatto vedere nel libro delle Varia-

zioni , ch'egli stabilisce un principio , il quale non Varìa^. iil

Il • • l-L > j« I -i T-»- 1. XlV.n.a)
Io lascia in liberta di decidere, se Dio, o 1 uomo

sia l'autore del peccato. Parlò egli di questo prin-

cipio nel suo libro intitolato Tarere intorno a me^

todì (iyf. dicendo j che da noi altro non si sa intor- ju^etH.Sur

no air anima nostra , se non ci) ella pensa • Noi non

sappiamo adimque se l'anima ha , o se non ha U
libertà di sce^'ierc da se medesima , se è in suo

potere lo scegliere, o il non scegliere anzi una co-

sa che un altra : e da ciò conchiude effettivamen-

te , essere temerità il decìdere , quale sia , o non

sia il carattere della liberta ; che per essere libero ,

bisogna trovarsi in un tale stato , o più tosto in un

altro tale \ che una tale ^ o un altra tal cosa distrug-

ge la liberta . Tant' oltre porta la sua ignoranza ,

che non vuol accorgersi , se quando ei commette

un peccato, potea non commetterlo ; e facendo il

filosofo , diventa sordo alle voci della natura , ed

intorpidisce la propria coscienza , la quale , come

agli altri , a lui parimente rimprovera , in ogni

peccato, in cui egli cade , e spezialmente in quel-

li , che di proposito deliberato commette , che

avreb-
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avreblie potuto astenersi dal commetterlo , cioè >

dall'acconsentirvi , imperocché neiracconsentimen-

to il rimorso consiste . Che se spigne la sua igno-

ranza sino a dubitare se la cosa è cosi , egli non

sa adunque neppure , se , tanto nel fare il male ,

quanto nel fare il bene , è indotto ad operare con

necessità inevitabile , cioè j se è portato all' uno »

o all'altro da forza superiore > ed onnipossente .

Da ciò nasce finalmente Io stare in dubbio , se Dio j

o l'uomo è l'autore del peccato ^ giacché la neces-

sità s a cui non si può da noi in modo alcuno resì-

stere , non può derivare se non dalla natura della

volontà ugualmente determinata al male^ ed al be-

ne , secondo le disposizioni j nelle quali è posta da

forza maggiore , e per dir tutto in una parola j

dalla forza di quello 5 che ci dà l'essere.

Queste sono le obbiezioni , che gii sono state

fatte nel libro delle Variazioni , dalle quali si é

cavata la conclusione 3 che Jurieu non sa per an-

che , se Dio j o se egli stesso è 1* autore del suo

peccato ; dubbio j che prevale al manicheismo ,

inentre, se non è cosa certa , che chi ha peccato

era in libertà di non peccare , Aon è cosa certa

neppure, che il peccato non venga dalla natura , e

che fuor dell'uomo non si trovi un principio ine-

titabile, tanto del male, quanto del bene^ Né ser-

ve a cosa veruna l'opporre j che in ogni opinione ,

in cui si riconosce un peccato originale, si ricono-

sce ancora un peccato inevitabile , imperciocché ,

per tralasciar qui le questioni , che non Sinodi que-

sta materia, dee almeno essere cosa certa, che il

pec-
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^leccato ha (Jovuto essere talmente libero nella sua

origine, che lo sfuggirlo era in potere dell'uomo .

Non si può adunque dubitare della natura della li-

bertà, ed il ministro 3 che vuole dubitarne, dubita

nello stesso tempo del principio , per mezzo del

quale unicamente può assicurarsi , che Dio non è

quello, che ci sforza a! male. Così doveva egli ri-

spondere, se volea dire qualche cosa; ma egli si ta-

ce , e dimostra, che non sa se Dio , o se l'uomo

sia del peccato l'autore.

X. Per liberarsi da dubbio tanto empio vorrebbe '^''Ì*"'**5H
iiidariio in

egli , ch'io gì' insegnassi i come s'accordi il libero «uo ajuto:i

t . . .1 V 1 r r Tomisti , e

arbitrio, o sia la facoltà di fare, o non fare , con gu airri

I • rr I. . 1 • m 13o-toriCat*
la grazia emcace i e con gli eterni decreti .- Teo- toiici , ma
1

- . t •
I 1 i- I • I • non istà i*l4

logo miserabile , che ta sembiante di non sapere do.

quante verità siamo tenuti credere , benché non t
,t x

sempre sappiamo il modo di conciliarle insieme !

che risponderebbe egli ad un Sociniano , che par-»

lasse a lui, come ei paria a me , e Io stimolasse

così. Io bramerei molto , che Jurieu mi spiegasse

in qual maniera la unità di Dio s'accordi con la

Trinità , sì f^rà egli seco a sottilniente esaminare

questo accordo , e s' impegnerà egli a spiegarli il

decreto incomprensibile dell'Essenza divina? Non

crederebbe egli di averlo convinto , mostrandoli

,

che ambedue queste cose sono ugualmente rivelate,

e che in conseguenza a dispetto suo, e mal grado

la circonscrizione delle cognizioni umane, le quali

non possono conciliarle perfettamente , l'Infinità

immensa dell'Essere divino le Concilia, ed unisce?

Ma, senza fermarsi incorno a tale misterio , è poi

ai-
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altro In tutto e per tutto la nostra fede , se t5on

uno adunamento di sante verità, le quali superano

il nostro intendimento, e che avremmo , non dico

credute solamente, ma intese perfettamente e con

evidenza , se con cliiaro metodo conciliarle po-

tessimo ? Essendo ciò a noi concesso, vedremmo

per servirmi di questa frase , ogni particolarità',

vedremmo Io scioglimento prima di vedere il nodo
j

ed avremmo in mano la chiave del raisterio per

internarvici ad ogni nostro piacere . Ma la co-

sa non va così; e quando^ciò verrà ad essere, non

sarà in questa vita, ma -in quella avvenire; né sarà

più fede , ma evidenza , Che altro bisogna fare

frattanto, se non credere ed adorare le cose, che

non si capiscono, unire con la fede, ciò che non

può unire l'intendimento, ed in una parola, come

JT. corinth. dice s. Paolo rendere schiavo l'intelletto sotto f uh'

ktdicnza di Gesucrìsto ^

Coloro, che non possono risolversi , non incontrano

se non degli scogli nella dottrina Cristiana , e fan-

no tanti naufrag) quante sono le questioni da loro

decise, imperciocché ogni punto non è senza diffi-

coltà, il soccombere alla quale è lo stesso che pe-

rire . Ora , per parlare particolarmente di quellla ,

in cui ci troviamo, il Sociniano prova in lui stesso

la libertà della propria scelta. Nessuna ragione può

privarlo di questa esperienza; ma non potendo ac-

cordare la scelta con la prescienza di Dio , nega

quella prescienza: soccombe alla difficoltà ; rompe

yyj^^jj^^^ contra Io scoglio, e al dire di s. Paolo naufraga nel-

'*'
la fede . E' forse meno infelice di quello del Sociniano

il
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H naufragio del Calvinista, il quale, per sostenere

la prescienza , ovvero la previdenza , toglie ali'

uomo la libertà dello scegliere, e fa Dio autore di

tutti gli umani accidenti? Nò, non è meno infelice :

Tuno, e l'altro ha urtato nello scoglio, e s'è rot-

to , Converrebbe forse dire a Jurieu , posto ch'ei

fosse teologo, che quello, il quale insieme crede

le due verità, le quali altri separano, e con l' una

l'altra distruggono ; che quello , che le concilia

quanto può meglio , e che sapendo molto bene

non ritrovarsi egli nel luogo^ , in cui sia concesso

d'intendere, le concepisce con la fede , finattan-

tochè vi arrivi con 1' intendimento ; che quello

è il solo , che naviga con sicurezza , e che solo

potrà giungere , come nel porto , a conoscere la

verità ? A che serve qui adunque allegare la gra-

zia efficace , ed i Tomisti ? Que' dottori , ed a

loro uniti tutti gli altri Cattolici, sono d'accordo

a non mettere nella scelta dell* uomo una inevita-

bile necessità, ma bensì una intera libertà di fare,

o di non fare . Se loro dà fastidio l'accordare la

libertà con la immutabilità de' decreti di Dio ,

non rimangono contuttociò sotto il peso della diffi-

coltà. Remano eglino di tutta forza per schivare

d* essere spinti incontro allo scoglio . Jurieu , che

per confondere ogni cosa quando si tratta sempli-

cemente di stabilire la {eòe , vorrebbe mettermi in

impegno di discutere i modi , co* quali si procura

di spiegarla , altro non cerca se non di tenere a

bada il mondo j e basti l'avere dimostrato, che

Lutero, Melantone, Calvino , Beza , e gli altri

Bossuet Opere T. V, K ri-
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riformatori hanno fatto Dio autore del peccato

,

non per forza di conseguenze, ma di propria auto-

rità , com' egli medesimo ora conferma , ed ora

niega ; che positivamente egli è pronto a ricadere

nell'errore , da cui pare volere scusare la riforma ',

che vi ricade in effetto senza potersene dispensare;

e ch« , simile ad un reo , ridotto a stretti confini

da prove insuperabili , cambia ad ogni momento

linguaggio, né può star forte alla presenza de' suoi

accusatori.

Riflessioni XI. In fatti , non v'accorgete voi stessi del suo
intorno alle

bestemmie Vacillare? Nel principio faceva il franco, e mentre
de* Rifor-

, .

niatori , e io 1 accusava , egli citava me, come carunniatore ,
della Rj£gr„ , ...^. .,. ,- imt -v
ma. davanti a Dio giudice. Ma quando il Luterano si è

levato contra di lui , accusando gli autori del cal-

vinismo di fare Iddìo cagione del peccato , fino a

costringerci a delitti enormi in vigore d'una im-

mutabile , ed inevitabile necessità , Jurieu non ha

saputo altro rispondere, se non, egli è 'vero . Ec-

colo convinto per sua propria confessione; né pensò

più , come abbiamo veduto , se non a nascondere

il suo delitto. Nò è stato meno rigoroso contra il

Luterano , di quello che il Luterano lo sia stato

contra di lui; ed ha benissimo convinto, non sola-

mente Melantone, ma anche Lutero stesso, d'ave-

re bestemmiato quanto Calvino , ed i Calvinisti «

Comprenderete ciò , fratelli carissimi ; i due da

noi accusati, tra loro si accusano: noi non ci tro-

viamo più in bisogno di parlare , se l'uno accusa

l'altro senza lasciarsi vicendevolmente luogo allo

scampo . Jurieu pensava potere scappare ; e per ri-

co-
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coprire alla meglio le bestemmie de' suoi settari ,

le chiamò semplicemente , espressioni duri , mods

proprj a scandalìzzare , e dìlfìàli a digerire . Ma
egli se l'ha presa centra Lutero; e benché Lutero

con abbia parlato peggio di Calvino , e de' Calvi-

nisti , J'jrieUj non soddisfatto di averli attribuito ^

come fece verso di loro, semplicemente dell' espres-

sioni dure , è costretto dalla verità ad attribuirli

de* dogmi enormi, : quali tendono al manicheismo,

e rcvìndno ogni sorta di religione . Che dirà egli

presentemente ? Il fatto è reso sicuro dalla sua

confessione; la qualità del delitto è similmente si-

cura; ed esso lo ha qualificato per empietà. Altro

óra non rimane se non condannarlo con la sua pro-

pria bocca j ed in causa di natura simile fulminare

la stessa sentenza sopra tutto il di lui partito.

San Paolo scrive a Timoteo: Timoteo y custodisci i.Tìmeti,

il deposito i schivando le novità profane delle parole y '

**

f le contraddizioni della sapienza , falsamente chia-

mata con tal nome . Può darsi novità più profana,

quanto il parlare di Dio , come di quella , che ci

stimola alle colpe enormi , e che, distruggendo il

nostro libero arbitrio co' suoi decreti, impone agli

uomini, come a' demonj , la necessità di cadere in

tutti que* peccati, che da loro vengono commessi?

La riforma non ha di già schivate le novità delle

parole, se ha profferite queste. Ma s. Paolo non si

ferma solamente in condannare le parole . In esse

ha avuto riguardo al senso loro, ed ha voluto farci

intendere , che le novità delle parole significavano

nuovi prodigi nella dottrina: quindi è, che condan-

H 4 nò



Ti6' Avvertimento IT.

nò nelle parole profane la sapienza , falsamente

chiamata con nome sì bello» Riconosciamo adunque

nella riforma, sotto 11 qual nome abbraccio ambldue

i partiti, Calvinista , e Luterano, quella falsa , e

scellerata sapienza, la quale, per mostrare di pe-

netrare ne' più alti mister) di Dio , lia ritrovato

ne' di lui decreti immutabili la distruzione del li-

bero arbitrio dell' uomo , e nello stesso tempo

l'estinzione del rimordimento della coscienza. Im-

perciocché, se ogni cosa, e se il peccato medesimo

viene in noi per necesssità , e se non è in nostro

potere lo schivare il peccato, come non è il difen-*

dersi dalla morte, e dalle infermità, possiamo bcn^

sì affligerci di essere peccatori al modo de' sordi,

» e de' paralitici , ma non possiamo già a noi impu-

tare il nostro peccato , come una cosa accadutaci

per nostro difetto, e che si potea da noi schivare:

Ì! che veramente è quel fonte, donde scaturisce il

dolore, che rimorso di Coscienza è chiamato . In

compagnia sua va anche la penitenza; può uno ere*

dersi infelice, ma non colpevole ; può uno dolersi

d'essere peccatore , impudico, avaro, e superbo ,

come un altro si duole di aver la febbre: Può an-

che talvolta dire d'aver la febbre per propria coU

pa, e d'averla contratta per cagione di alcuno ec-

cesso, da cui potea dispensarsi. Ma, se ogni cosa,

- e se la colpa stessa è inevitabile, l'idea della col-

pa svanisce : nessuno si percuote il petto , ne sì

pente del suo peccato ^ accusando se stesso, e àicen-

jerer^.viiT. do , chc ho 10 mai fatto ^ La coscienza dice ad

ognuno, io non ho fatto nulla ^ senza che una forza

^ su-
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supen'pre , e divina non m'abbia forzato , e Dio

mi conduce ugualmente al peccato, ed alla pena.

Questa è la falsa sapienza piofessara dalla rifor-

ma, quando ha creduto di poter penetrare ne' mi-

ster) di Dìo : ma nello stesso tempo vedetene le

contraddizioni . Guardatevi dicea s. Paolo , da/le

contraddizioni della falsa sapienza ; perchè il con-

traddirsi da se medesima è il di lei vero carattere.

Così è accaduto alla riforma ; e perchè la di lei

sapienza è falsa, è anche caduta in visibìli contrad-

dizioni . Ella ha fatto Dio cagione del peccato i ed

avendosi recato a vergogna un tale errore, ha pre-

teso ritrattarlo : H-a voluto , che si credesse per

lo meno di essersene corretta
i e nel ritrattarsi ha

piantati principj per ricadere . Effettivamente ella

vi ricade pensando a scusarsi i e non volendo con-

fessare ciò, che dalla natura, e dalla sua coscienza

è ammaestrata intorno al suo libero arbitrio , sta-

bilisce in ciascun male , e fino in quello cagionato

dal peccato, quella necessità, di cui nessun altro ,

se non Dio, può essere autore.

Questo è lo spirito di bestemmia, che regna nel

mezzo di coloro , che si sono fatti nominare Cri-

stiani riformati; Io stesso puree tra quelli, ch'essi

chiamano riformatori. Questo medesimo, cosi con-

fermandolo Jurieu, fu lo spirito in Lutero, in Mc-

lantone , in Calvino , in Beza , e ne* due partiti

protestanti ", ed è lo stesso in Jurieu , che prende

a suo carico di scusar la riforma. Ascolti adunque

la riforma dalla bocca di Dio la sua sentenza: Di-

scacciate dall' esercito il bestemmiatore ^ e colui, che .

H 5 ha
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ha maledetto il suo Dìo , cioè , colui , che ha detto

del male centra dì luì. Ora, chi è colui, che dice

più di male centra il suo Dio, se non quello, che

dice', ch'egli ta ogni male ? Potrebh' essere male-

detto con forza maggiore ? La chiesa ha ubbidito

alla voce di Dio, ed ha discacciati quegli emp) , l

quali già si separavano da loro stessi , giusta la

Kjut.cath. predizione , e contra il precetto di s. Giuda . Ma
U. 17. & 19,

voi, o greggia dispersa, gli avete eletti per vostri

capi gli avete fatti vostri riformatori . Deh , ritor-

nate in voi , alla voce almeno del vostro ministro ,

il quale vi ha facto vedere , che stanno tra voi le

bestemmie !

Dal Mini, XII. Riducetevi ora alla memoria, fratelli miei,
stroèioii. .... , ,, ... V , , .

feesato il le parole ingiuriose , delle quali si e servito Jurieu,
Semi. Pela- 1. 1 . j 1 1

•

jiaiiismo chiamandomi declamatore, calunniatore, uomo sen-

ni, "za onore, e senza fede, alla presenza di Dio , e

del suo giusto giudizio. Voi vedete, ch'egli aveva

il Corto, e nulladimeno , per ingannarvi, impiegava

non solamente le più atroci espressioni , ed ingiu-

rie, ma anche tutto ciò, che I* umanità ha di più

santo, e di più terribile. Per risarcimento di tanti

eccessi altro da voi non chieggo, fratelli miei, s^

non che stiate ben attenti per non lasciarvi abba-

gliare» »è smuovere dalle sue esclamazioni, allora

quando ei si duole di essere calunniato , Entriamo

però in un altro luogo ^ io cui con pari ingiustizia

fa le medesime lagn^ize . É falso similmente > die'

Lttt, X, egli , che io abbia confermato , che i Luterani sieno

Semì-Velagianì . Ma lo condanna la prova da lui

recata . Eccola , Imperocché j siegue a dire, qua»'

tun-
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tunque accordino , chs V uomo dee fare qualche cosa

per prevenire la grazia , cioè , ascoltare , e stare in

attenzione , contuttociò la grazia prima viene da

Dio , e quesf é quella , che opera la conversione .

Cieco ch'egli è in non vedere, che i Semi-Pelagiani

non hanno mai neppure pensato , che la grazia pri-

ma, cioè a dire, ciò, che viene da Dio , non de-

rivasse da Dio ; né sì accorge, ch'arano Semi-Pe-

lagiani , perchè attaccavano quella grazia prima a

qualche cosa dipendente puramente dai libero arbi-

trio dell'uomo, cioè al pregare, al domandare, al

desiderare la propria salvezza , e cominciarla da

quella sola parte . Avrà forse coraggio Jurieu di

dire, che i Luterani non fanno lo stesso ? Mentre

volendo eglino , che la grazia operi da se la con-

versione dell'uomo, fanno dipendere la grazia ò.,dV

attenzione, che l'uomo presta alla parola di Dio .

Chi altri mai potrà chiamarsi Semi-Pelagiano , se

quello, che così crede, non l'è ? Essere Semi-Pe-

giano non istà in negare , che Dio non compisca

l'opera; ma bensì nel dire , che Dio non la com-

pisce , se non perchè prima l'uomo l'ha incomin-

ciata. La grazia, dice il Luterano , è inseparabil-

mente attaccata alia parola , né in virtù di quella

cessa mai di riuscire con efficacia. Sialo, L'uomo,

che sta attento alla predicazione , avrà senza dub-

bio, secondo que' principj , la grazia . Concedasi .

In virtù di che avrà egli tal grazia ? perchè ha

avuta quell'attenzione. Questo pure gli sia conces-

so : tiriamo avanti . E' forse la grazia , che gli ha

procurata quell'attenzione , eppure se l'ha procu-

ri A rata
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raia egli c^a se medesimo? Se l'ha procurata Tuo-

ino da se stesso, dice il Luterano. L'uomo adun-

que è debitore a se stesso d'avere avuta la grazia:

dee egli a se solo I? principio della propria salute ,

Hid. Non è così , dice Jurieu ^ la grazia previene j e si

presenta ella stessa all'uomo prima di ogni altro

atto della volontà . Inganno, poiché, di qual sorta

è la grazia , che si presenta di tale maniera ? Di

quella sorta è la grazia della dottrina , e delle pro-

messe*, cioè, la grazia de' Pelagiani antichi , e mo-

derni; la grazia ammessa da quegli eretici, da' So-

cinìani , e da' Pajonistì, eretici novelli tra* rifor-

mati , i quali non riconoscono grazia veruna fuori

della predicazione: una grazia esteriore, che per-

cuote l'orecchio, né risveglia l'anima , se non al

di fuori. Ma, sento dirmi, il Luterano va più ol-

tre ; basta bene , che uno da se ascolti la parola ,

che gli è presentata , per farne uscire una grazia

operatrice nel cuore . Lo consento *, ma bisogna j,

prima di ogni altra cosa , che l'uomo operi da se

stesso . Lo stare attento da se medesimo è il prin-

cipio della propria salute senz'altro bisogno della

grazia interiore» Ne* princip} sta compendiata tutta

i' intera salvezza , poiché quelli conducono poscia

all'intera conversione. Tutto quel lavoro finalmente

finisce in una operazione puramente umana , come

alla sua prima cagiona; e l'uomo non a Dio , ma
a se attribuisce la gloria ; errore , che porta alla

devozione ferite le più mortali. Osi sciolga questo

nodo , o si cessi di scusare i Luterani dalla colpa

de! semi-pelagianismo , cioè , come ho dimostrato
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dal più pernlzioso veleno , che nelle anime possa

infondere il pelagianismo

.

XIII. Ma, che c'importa, direte voi; questa non Pruove 4!

V
,

. , ... . . J"rieu , le

e la questione, che avste a decidere tra voi, eju- quali stabu
> . . ,. . , . liscono il

rieu ; ne qui si tratta di sapere, se i Luterani so- pciagiani.

no divenuti Semi-Pelagiani , ma se il ministro li terani^

qualifica per tali, siccome voi io accusate. In gra-

zia statevi tranquilli, ed ascoltatemi . Che mai si-

gnificano quelle parole, che, vi ho riferite, eglino '

accordano, che ^ uomo debba fare qualche cosa per

prevenire la grazia , cioè , ascoltare , e stare in at-

tenzione ">. Se ciò precede la grazia, non è adunque

un effetto della grazia ", e la salvezza ha il suo

principio da qualche cosa di umano . V'è nulla di

più Semi-Pelagiano ? E donde ricavarsi , che l'at-

tenzione alla parola di Dio , fatta con la dovuta

applicazione, e sincerità, non sia pure un dono di

Dio .-? Quelli , che vengono a Cesucrìsto per ascoi-/». F'/.44.#rfi

tare la sua parola , non sono eglino di quelli con^

dotti dal padre , cioè , secondo la spiegazione dell*

Evangelista medesimo , di quelli a' quali il padri

permette , che vengono f* Non è forse per quella 1114,

strada che cominciano ad essere addottrinati da

Dio ; ad ascoltare la voce del padre , e ad impara-

re da luti Le Pecorelle, che tanto volontieri ascol-

tano la voce del pastore , non sono elleno di quel- j y ^
le, rese prima docili dal pastore , ch'egli conosce ;

ch'elleno seguono'^. Si sa, che l'efficacia della paro-

la alcune volte si fa sentire anche da' profani , con-

dottivi dalla curiosità, dal costume, o da altri mo-

tivi simili
i ma questo non è il sentiero ordinario.

Per



Ili Avvertimento IL

Per lo più tali uditori sono di quelli, che Konhafi-
Mdtth

, . . , ,. , ,. , .

xni. 9. no orecchi per intendere \ sono di que sordi spi ri-

trarr, vti, ,.
.'

. , , ,

?*. & ts. tuali , CUI Gesucnsto non ha per anche aperte le

orecchie . Vogliono forse i Luterani concèdere ,

che in uditori di simile sorta la parola di Dio ab-

bia sempre ad avere efficacia? No certamente: el-

la non è promessa se non a quelli, che dalla fede,

e dalla buona intenzione sono condotti . Ma, que-

sta fede , questa Buona intenzione , a prenderla dat

suo principio , se non è data da Dio, distrugge la

grazia cristiana, eGesucristo potea dispensarsi dal-

la morte ', imperocché , chiunque toglie alla grazia

il principio della nostra santificazione gli toglie

tutto j poiché dalla Scrittura è attribuirò alla gra-

zia non solamente l'intero compimento della nostra

salvezza , ma anche il principio . Spero , dicea s.

Ad Philipp. Paolo , che quella ^ che in voi ha cominciato quel

santo lavoro 3 vorrà anche perfezionarlo. Cosi biso-

gnava rispondere a' Luterani, e non iscusarli intor-

no ad un errore si noto , e tante volts condannato

dall'universale consenso di tutta la chiesa, né per-

mettere loro di attaccare la grazia alla volontà ,

che abbiamo d" ascoltare , e dì stare in attenzione

per prevenire la grazia .

Fratelli carissimi, voglio dirvela senza riguardi.

Quella esattezza, tanto necessaria ne' dogmi , non

si trova tra voi ; e se Jurieu proccura di convin-

cere i Luterani del loro errore , ciò non serve se

non a formarvi del merito appresso di loro per la

facilità , che avete nei tollerarli . Veggiamo pure

come ei si contiene, seco loro /parlando . Vare ,

die'



a" PROTESfANTI, IZJ

dic'egli , che i Vrotestantì della confesitOfie dì^us- <^<'-/. ''•

burgo abbiano fatto passaggio alla opinione del tut-

to opposta a quella confessione , e facciano dipende^

re l efficacia della grazia dalla molonta umana , e

dal buon us0 del libero arbitrio . Quindi è , così ,

scrive a Sculteto , che spesse volte avete detto vo jiid.

stesso , che Dio converte gli uomini , quando essi

dal canto loro porgono con attenzione , e rispetto V

orecchio alla sua parola . adunque la conversione

dipende da qutlla precedente attenzione , che dal

solo libero arbitrio dipende , e precede ogni sorta

di grazia , che converte , e che eccita . Voi aggiu'

gnete i siegue a dire, che quando l'uomo none dis-

posto a convertirsi , e correggersi , Dio lo lasci*

camminare per le vie della colpa, adunque , con-

clude Juricu , prima che Dio lo ritiri dal peccato ,

dev: l'uomo da per se , o con le sue proprie for-

ze mettersi all'atto di convertirsi . Voi seguite , ei

parla sempre eoo il dottore Sculteto , e dite , che

Dio vuol dare a tutti gli adulti ( a tutti quelli ,

che sono giunti in età di avere l'uso della ragio-

ne ) la contrizione , e la fede viva , con patto pe-

rò j che pria d' ogni altra cosa si porranno in istato

di convertirsi . adunque , e ciò sia detto ancora una

volta i di nuovo conchiuie il vostro ministro, l'uo-

mo dee prepararsi con il buon uso delle proprie for-

ze alla contrizione ", ed alla infusione della fede vi-

va . 'H.on so finire di molto maravigliarmi, aggiugne

Jurieu , considerando , com: , e per qual destino , vi

siate tanto allontanati dal vostro autore Lutero , che

ha odiato il pelagianismo , ed il semi-pelagtanismo

fino
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fi:io a renderai sospetto dì manicheismo ^ e dì ave-

re interamente rovesciata la liberta . Anche io mi

maraviglio al pari di lui , die siesi passato dalla

'estremità di negare il libero arbitrio , di che Lu-

tero s'era reso più che sospetto , ( come abbiamo

veduto j benché Jurieu impieghi una espressione pia

dolce ) j per giungere a quella di fare dipendere
,

con i Pe'agiani j e Semi-Pelagiani, la salvezza eter-

na dalle forze umane *

Continua- XIV. Il vostro ministro però continua il suo dr.
aione delle ^ /• . , .\ . • r •

pniove di scorso, diccndo, Calisto , uno de più rinomati jra

so di Cali, vostri teologi , ha detto nel suo compendio della teo-

logìa , che gli uomini posseggono certe forze d' intel-

Jur, tbìd» letto i e dì volontà, e certe cognizioni naturali , del-

le quali s' essi fanno buon uso , se hanno cura della

propria salute , e per quella contribuiscono quanto

possono
i

Dio prevedera alla loro salute con m^zz:

propr) a condurli ad una perfezione maggiore , cioè i

a quella 3 che nella rivelazione consiste, Calisto par-

lai così continua Jurieu, dì coloro y che mai hanno

sentito parlare dì Gesucristo , ne del cristianesimo ,

Quelli possono da loro stessi fare buon uso della VO'

lonta , e delle naturali cognizioni , avere pensiero

della loro salute \ e maneggiarsi per conseguirla .

Questo, senz'alcun dubbio, si chiama scmi-pelagia-

gianismo purissimo ne' Luterani , ed ha ragione Ju-

rieu di stupirsene. Qual cambiamento , o Dio buono ^

die* egli a questo passo / Come mai può passarsi a

questa opinione , con l'abbandono di quella , in cui

riconoscevasi il libero arbitrio, schiavo talmente o

del demonio, o di Dio, che non potea dare neppure

il
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// princìpio ad un' opera , che tendesse alla salva^

ziofìe, senza Dìo ^ e la sua graziai Cioè , per di-

re la stessa così con altri termini : Come mai può

passarsi dal manicheismo, dallo stoicismo , i qua-

li distruggono il libero arbitrio , al semi-pelagianis-

mo, che gli attribuisce la salute , con fargliela in-

cominciare , ed a quel principio interamente attac^

candela? Di tanto sono colpevoli i Luterani. Jurieu

non solamente gli ha accusati , benché dopo abbia

volato negarlo , ma gli ha anche convinti , E sé a

queste vogliono aggiugnersi le prov^ da me riferite
y^ridt.. Uh.

intorno ni libro della concordia , il quale contiene ,
viii.iì.àe>

non i sentimenti di qualche particolare, ma le de-

cisioni di tutto il partico, nulla più rimarrà da de-

siderarsi per vederli convinti affatto.

XV. II primo partito della riforma è caduto in Terribile
^ variatine

tale orribile variazione . Non si vanti però il se- ^' r""» 1*

Riforma
condo , cioè il calvinismo, d'essere più innocente, »>£• Semi-

Pelagiani-

giacchè, come abbiamo detto , non istudia di con- smode'Lu-
. , • j I t r terani , e

Vincere 1 Luterani del loro errore, se non per tar- nei consen-

I ,1 !• .^ V -x f • T • tiinento de"
SI mento nel toilerarii. Cosi, ciò, che 1 Luterani calvinisti,

sono per colpa , i Calvinisti sono per consentimen-

to , offerendo loro la comunanza, ammettendoli al-

la comunione , e «onsiderandoli nel numero de' fiv

gliuoli di Dio, mal grado l'ingiuria, eh' eglino fan-

no alla grazia . Da qui è, che Jurlcu decisivamen-

te pronunzia centra le massime della sua setca , e
sist.livrji.

contra le proprie , che il semi-pelagianìsmo> non ^^j""^^/'//'

danna. Che interesse avete voi, fratelli carir.simi, s^'^iv-'^'

con i Semi-Pelagiani , inimici della grazia di Ge-

sucristo ? Che cosa possono mai avere di comune

tra
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tra loro quelli , che tutto conc;edono al Ubero arbi-

trio , e quelli , che tutto gli levano ? Come può

adunque dire il vostro ministro , che il senìl-pcla»

gìantsrfìo non dànrtà} Non vedete,- eli' è più chiaro

della luce del giorno, ciò nàscere j perchè si vuo-

le a° Luterani sacrificare ogni cosa . La dottrina

della grazia di Gesucristo , in altri tempi tanto

fòndjtmentale tra voi , cessa di essere 5 spetta ad

altri che a' Luterani di cambiare a loro piacere

quelle massime i che tra voi erano reputate le più

Sicure.

Contraddir XVI. In fat'ì Turì^u medesiniio , che nella sua
sione dfl
jurieu in- ottava , c dscima lettera se la prende con tanta
tomo al Sf. ...
uu-Peiagir., iotti contra di me ^ percHe pongo il sàmi-pelagja-

nìsmo tra fé colpe mortali , ha detto più di me

quando si trattò di par'are naturalmente , e disse

così : Tuo dirsi ciò , che sì vuole : I veri Cristiani

mai diverranno Tela^iani y semì-Velagìani. Eppoi ?

due sono gli artìcoli generali necessafj a ben sapere

sì dal popolo , e su quali gli altri tutti debbono la-

vorarsi : // primo , <'/?? Dio è il principiò , e là ed'

giotie d'ogni nostro bene: Questo per assoluta neces-

sita dee servire di fondamento al servizio divino j

alla orazione , ed al rendimento di grazie « Questa

dottri'na sì unisce fino alle più sottili fibre di quer-

ia di Pelagio, incompatibile con Li salvezza, e col

fonda.mento della pietà. Dic'egli anche in un altro

ìuogct , e nell'ultima opera sua intitolata Consulta-

Jur Consuit' zione' .
£' necessario in egnì maniera di bene inse-

gnarli al popolo , che non deesi tollerare assoluta-

mente nella chiesa l eresia di Telagio ; che Dio e

la
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la cagione d'ogni bene , cìi e in noi , in qualunque

maniera eh' ei giunga ; che il libero arbitrio delt

uomo , in tutto ciò , che risguarda le cose divine , e

le operazioni, che ci proccurano la salvezza , è af-

fatto morto: che nell'opera della conversione , Hìo

e la cagione del principio y del mezzo , e del fine ,

Tutte queste cose sono, o i rami, o la radice, ole

fibre del pelagianismo, le quali non si debbono tolle-

rare . Ma per questa strada resta escluso il pelagia-

nismo : imperocché, dirassi forse essere espediente

lasciar , che il popolo bea la metà dì un veleno

tafìro mortale? Se il popolo dee sapere , che il li-

bero arbitrio é morto in tutte le operazioni , che

si riferiscono alla salute , egli è adunque morto

per ascoltare, e rendersi utilmente attento alla pa-

rola , come anche a tutto il rimanente . Se il po-

polo dee sapere , ( sia detto anche un'altra fiata )

che Dio è l'autore del principio^ del mezzo , e del

fine, che rimane a'Semi-Pelagiani , convinci peral-

tro di attribuire all'uomo tutta la salvezza , qua-

lora se gli attribuisce il principio , cui sono annes-

se tutte le conseguenze ? Così , secondo jurieu , il

semi-pelagianismo non può tollerarsi.

Egli è vero però, aver esso detto altrove, e

ridetto due volte , che il semi-pelagianismo non

danna: E* vero , essersi infervorato nelle sue ^Qt- jur.sut.Va»

re j sino a lasciarsi trasportare dalla collera , per vrn.iL'sf.

sostenere una dottrina tanto favorevole a quella
^f/';"'/,^*

eresia. Se ha creduto sanare le contraddizioni , con \^^^-.à- x.

dire, come ha detto, che que' Semi-Pelagiani , da f^riaMetk,
-^ > Varili^, Ili.

lui salvati nella Confessione d'Augusta, ed altrove , ^'^f'.'». «j.
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sono Semini?elagìan'i in quanto allo spìrito , ma àU

scepoli dì s. agostino in quanto al cuore , egli co-

nosce poco ciò, che sia spirito, e ciò, che sia cuo-

re . Imperciocché , qual altra strada ha il veleno

d' una falsa dottrina per passare al cuore , se noa

quella dello spirito? Converrà adunque cominciare

dallo spirito ad impedire l'ingresso del veleno , e

non tollerare una dottrina , la quale, nel punto di

giungervi, porterà la morte nel cuore.

Detto stra- XVII. Il minìitro poi non sa quello, ch'eglistes-
vagante del '

^
, ri

Ministroju sosidica, allorché, stabilendo come un fondamento ,

rieujche bi- .1.^1. 111 it

sogna esor- chc I crcsia di Pelagio non debba essere tollerata
tare al'.aPe. . r 1 1. i • n f 1 • 1 L s ?/»

lagiana.in- tra fedeli, non lascia pero di decidere, che, nell

<una"sua esortazioni f è forza parlare con le voci àé"Pelagta.

«Sìe'di ^'^
' Modo insensato di dire più di qual altro sia

*"*•
stato mai , in difesa del quale non ha saputo mai

Jur.ji.rem. replicare , benché 1' opposizione gli sia stata fatta

th.scd.xv. i:el libro delle Variazioni. Ma risponda ora almeno ,

jciv. e Ci spieghi, se può, cosa significhi parlare con le

voci de' Peiagiani. S.irà forse l' inculcare vivamente

intorno all'obbligo, ed alla pratica delle opere buone ?

E" forse la gloria del cristianesimo, edi Gesucristo
,

la quale non accade riferire a Pelagio , ed a' suoi

discepoli ? O è forse , che bisogna predicare la

giustizia delle opere , e la obbligazione di farle »

senza parlare della grazia, in virtù di cui si fanno?

E' forse Io stabilire la giustizia de' Farisei , tanto

Eftst. ad condannata da s. Paolo ? Non si sa però ciò, che

vili. X. si voglia dire il temerario dottore, che nan conten-

to di consigliare a predicarsi con le voci de^ Vela-

giani , aggiugne anche, doversi ciò fare necessaria^

ment: ,
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msntc 3 come se non si desse alrro modo di eccitare

gli uomini alla virtù , che col lusingare la presun-

zione . O^ cosa è piena di disordine ; e dovete

sapere , che Dio non acceca il vostro ministro ,

fino a permettere , ch'egli cada in contraddizioni

tanto patenti , e stupende , se non a motivo di

farvi comprendere, che non si può parlar aggiusta-

tamente tra voi. Per essere buon Calvinista con-

viene accordare troppe cose tra Joro contrarie. II

calvinismo vorrebbe una cosa j il luteranismo, che

$i vuol contentare, obbliga a dirne un'altra : ogni

vento di dottrina è cagione di qualche movimento,

né v' è arena soggetta a rivolte maggiori,

XVIIL In quanto poi a ciò, che, per nostro rim- j^jmprovero

provero, Jurieu ci oppone, che i nostri Molìnìsti s<yno
]\^l^ i'.xorl

Semì-Velagiani i e che la chiesa di Roma tollera «« ni"tVcaiunZ

puro t e nudo pclagìanìsmoy se in ciò, che risguar- j^^j^^f"^^^^^

da i Molinisti , avesse egli aperti solamente i libri ,
^o""^*

avrebbe imparato, ch'eglino riconoscono in zulù %\\ Lett. viil

eletti una preferenza gratuita della divìr^i miseri-

cordia i
una grazia, che sempre previene , che sem-

pre è necessaria a tutte le opere di pietà, ed avreb-

be scoperta, in tutti quelli, che pongono in prati-

ca queste opere , una direzione particolare , che a

quelle conduce. Che, volendosi andar più avanti,

quand'anche si volesse attaccare la grazia preceden-

te ad alcun atto puramente umano, spererei di non

essere contrariato da verun Cattolico , se dicessi

con sicurezza , che ciò sarebbe da se una colpa

mortale, che torrebbe il fondamento della umiltà,

che la chiesa non potrebbe mai tollerare , dopo d'

Bossuet Opere T. V. I avete /
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avere tante volte deciso , ed in ultimo luogo nel

concilio di Trento, che ogni sorta di bene, senza

neppure escludere le prime disposizioni della con-

versione del peccatore, procede da una grazia ec-

citante , e preveniente y non preceduta da merito àl-

Sess.VT.edf. ctino , ed in conseg';enza aver pronunziato : „ Se al-

„ cuno dicCj che si può credere, sperare, amare
;)

j, e pentirsi, senza la grazia preveniente dello Spi-

„ rito santo; e che tale grazia è necessaria per fa»

„ re il bene con maggiore facilità, quasi chepotes-

3, se farsi, benché difficiimente^ senza un tale soc-

„ corso, sia scomunicato,, . In questo modo la chie-

sa Romana tollera un puro , e nudo pelagianismo^

con isvellerne fino le menome fibre ^ e con appro-

priare alla grazia fino i menonli princìp) della sal-

vezza . Né si vorrà una volta conoscere calunnie s^

atroci, e nello stesso tempo si manifeste!

Tutto quello, che dice Jurieu per sostenere la sua

2«f. K/74 opinione , si è, che ali uomo viene data la facoltìt

dì resìstere alla grazia . Se questo fa essere Pela-

giani, egli è gran tempo, che i Luterani lo sono ;

'Conf Au ^P°^ch^ insegnano nella loro confessione di Augusta^

^J*- ^J-Yf': c\\Q può farsi resistenza alla grazia, fino a perder*

».«-}7. la interamente dopo di averla ricevuta . Anche J

s. Agostino sarà del numero de' Pelagiani , perchè ì

ripete sì spesso , fino parlando contra i medesimi

eretici, che la grazia viene da Dio", ma che il con*

x>e i'pìr. ér^^"^^"^^"^^ , o il dissenso dipende dalla volontà d

l'tt.f.ìu
jyia questo non è il luogo d'entrare in simile que-

stione . Mi riserbo a parlarne più ampiamente, se {

venga quel giorno, in cui tenti il ministro di prò- ^

^-- va re
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vare il paradosso per Io passato inaudito , che sie-

no stati condannati i Pelagìani per aver detto , che

uno può opporsi aila grazia , o che si trovano di co-

loro , che frequentemente ad essa si oppongono , fino

a rendere inutili le inspirazioni ; quando anche vo«

lesse dirsi, che Dio , le cui attrattive sono infinite ,

ha de' modi sicuri di prevenire , ed impedire tale

resistenza. Mi si faccia leggere, lo dico di nuovo,

in s. Agostino , o in alcun altro autore, chiunque

siasi , che i concilj , l quali hanno condannati i Pc-

lagiani , gli abbiano condannati per quella cagione,

o che quella opinione sia stata annoverata fra' loro

errori. A me darà bensì l'animo di afFerntare , che

nessuno mi farà mai ciò vedere , e che nessuno ten-»

terà mai dimostrarmelo. E così il pelagìanismo pu*

TO i e nudo i imputato alla chiesa Romana, non ha

luogo certamente, se non ilei capo di Jurieu.

XIX. Ma ecco un'altra opposizione da lui fatta a' £„p,e de»

Luterani, della quale io Io accuso: non si può ^ '^-
^,"^.7po'ai-

ro die' egli , dissimulare la vostra dottrina /«ror»* '*."*""''*
^ delle Opere

aila necessita delle buone opere. Egli è vero: biso- Bu-ne, de-
^

^ ,
tesrato , e

gna rinunziare al cristianesimo per dissimulare Ter- neiio «esso

1 . T ••fi 1
• -

«ei.ipo toi-

rore de Luterani , i quali hanno avuta la temerità icrsto da

di condannare questa proposizione - Le buone opere

jùnv necessarie per essere salvi. Se n'è da noi rife- ^'"''""- '^'

* Pace

.rita anche la stessa condannazione fatta di consen-

so generale , ed unanime de' Luterani Tanno 1577»

( nell'assemblea tenutasi a ^55'orm.es . Confessa il mi- v^riat. J^T.

n. ti.VH.ìt,

nistro non poter dissimulare quella dottrina de' lot. viii.n.

, Luterani , e direbbesi in sentirlo parlare, ch'egli

n'ha l'orrore che merita, Contuttociò dà la mano

I z a trac-
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a trattati con loro , e per non escluderli dalla so-

cietà della chiesa, è costretto di tollerare un erro-

re tanto pregiudizievole alia pietà. Che dirà egli?

Forse , che i Luterani hanno poi mutato parere?

Tutto all'opposto : riferisce anzi , con una spezie

di orrore, il luogo del dottore Sculteto medesimo a

|n cui dice: «o» sì dee dare un quattrino dì rìcchez*

ze bene acquistate per conseguire il perdono de' suol

peccati; e poi: l' abito ^ e /'esercizio delle virtù nort

è assolutamente necessario a giustificati per la sal-

vezza'^ ne è condizione tale ^ che alla stessa condu"

ca , tanto in tutto il corso della vita , quanto nelfi-

ne ; Dìo non chiede dagli uomini le opere di carità y

come condizioni , senza le quali non possano esse-

re salvi. Queste sono bestemmie, poiché, siegue a

r#flj«If. <J« dire Jurieu , se ^ ne f abito , né l' esercizio delle vir-

tù e necessario, neppure in punto di morte, uno pa-

irebbe salvarsi , quando anche ne pel corso di tutta

j
la vita sua, e neppure all' articolo della morte, ve-

run atto di amor di Dio avesse fatto , L'empietà,

dal vostro ministro con ragione detestate ne' Lute-

rani de' nostri tempi, vengono dal fondo della loro

dottrina , e sono conseguenze inevitabili del dogma

della giustizia imputativa. Da quello si viene a di-

re, che la giustizia da Dio in noi operata, per i'

infusione , e per T esercizio delle virtù , come pure

della carità, è la giustizia delle opere dall' Apostolo

disapprovata; in modo che, la grazia della giustifi-

cazione precede la carità stessa; tanto più che , se-

condo i principi di quella setta, non è possibile di

amare Iddio, se non dopo di essersi riconciliati per-

fet-
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fettàmente con lui; dal che siegue, che il peccato^

te è giustificato senz'avere la menoma scintilla dell'

amore di Dio ; donde poi sorge la terribile conse-

guenza della giustizia imputativa, e tutto ciò > che

s*è veduto stabilirsi dalla continuazione di quella

dattrina fino dall'origine del luteranismo.

XX. In questo luogo non mi so dispensare dal ral- Caianni»
atroce del

legrarmi conjurieui perchè abbia voluto correggere Ministro ,

1 11 1 1 • 1 » T» • T '^''^ accusa

quel passo scellerato del sistèma de Protestanti. In la Ghie»
• v/- ,. I . -l'Ti Romana, ed

tio tare pero ei commette due érron capitali . L n Vescovo

lino si è il tollerare ne' Luterani una dottrina così <i'ave""fe!

insopportabile, ed acconsentire così al delitto di co- f"°p"^-5'„','°

loro j che la sostengono
i'

l'altro d'imputarla, con
a°aje'^2°,i^'

calunnia insigne alla chiesa Romana , ed a me» Per **'°'

quello che a me spetta, con egli dice nella sua ven-

tesima lettera dell'anno corrente: 1/ vescovo dì Me-

tìUx , tutto che professi dì non tenere la dottrina de"

nuovi casuistì , stabilirce nel suo catechismo , che la

'Contrizione imperfetta , cioè quella , che unicamente

rasce dal timore dsirInferno ^ è bastevole per con-

ferire la remissione de' peccati , Dopo di essersi ve-

dute le tanto ardite menzogne , di cui è sparso il

discorso del ministro, non fa d'uopo di più stupir-

si di nulla : è però stravaganza grande il farmi di-

te una cosa da me detta in termini ciliari tutta ali'

opposto . Ecco il luogo del mio catechismo da lui

prodotto : /e >-^(? quelli t che non hanno la contrizione lett. xx.

perfetta, non potranno sperare ilperdono decoro pec- ^l^ÙifL
catì ? A ciò si risponde: possono ^ per virtù del sa-

'p''^'J^^}^^

cramentOi purché abbianole necessarie disposizioni, f'
*• f/**

Bisognerebbe adunque esaminare , quali erano queU

I 3 le
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le disposÌEÌQni , ch'io chiamava necessarie. Ma i|

ministro senza prendersi quella briga , crede d'ave-

re il diritto di decidere a suo capriccio delle mie

opinioni , però dice , queste disposizioni altro non sono

se non il timore dell' inferno: e così ^ egli conchiu-

de , uno scellerato , // quale negli ultimi periodi del'

la vita si confesserà , temendo la morte eterna , po-

trà essere salvp , senza wai avere esercitato verua

atto di amore di Dìo *, ed a ciò sì ristringe la mo-

fale di quello j che la nostra conversione procura ,

Crede egli dS trionfare col darmi il titolo , che

bramerei 4i aver meritato ', ma per confonderlo

,

non ha che a leggersi la continuazione del passo da

lui citato . Nella spiegazione di quelle disposizioni

necessarie, dal ministro interpetrate per solo timo-

re dell' iìfferno i io ho detto, con la guida del con-

ibiit, cilio di Trento , che quelle disposizioni necessarie a

conseguire il perdono de' peccati 3 sono in primo luo-

go , il considerare la giustizia di Dìo 3 e lasciarsi

spaventare da quella j e poi , il credere , che ilpec-

catore è giustificato , cioè , rimesso in grazia per lì

meriti dì Cesucristo , ed in suo nome sperare il per^

dono de' peccati ; s finalmente , il cominciare adamar-

lo , come la sorgente di ogni giustizia , cioè come

quello che giustifica il peccatore gratuitamente y e per

pura bontà . Bisogna adunque necessariamente co-

minciare ad amar Iddio , ed amarlo per il motivo

più propio alla grazia delia conversione , amandolo

come quello, che giustifica il peccatore per eiFetto

di pura , e gratuita misericordia, E così patente-

mente, per avere la remissione de' peccati, se non

si
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$1 hi. con la carità la contrizione perfetta, la quale

io uà subito riconcilia il peccatore, bisogna almeno

cominciare ad amar Iddio a mocivo della sua gra-

tuita bontà ; e dal principio di quell'amore prepa-

rarsi la strada all'amore perfetto , che perfeziona

ìt giustizia in noi , e che sarebbe anche sufficiente

a giustificarci col desiderio del sacramento, quando

neppure attualmente lo avessimo ricevuto. Ben lon-

tano dal contentarmi del solo timore dell'inferno,

ho spiegata la cagione , per cui il solo timore non

basta , Egli è vero, che mi sono servito di poche

parole , come accadeva , avendo a fare con fanciul-

li , in quella maniera però , che più mi parve pro-

pria per insinuarmi in quegli spiriti deboli . A bel-

lo studio dissi io oltre , che a' più avanzati In età

erano da insegnarsi con chiarezza m.aggiore le cose,

che doveano fare in ordine al sacramento della pe-

nitenza, affine di assicurare la propria salvezza per /j;^,

quanto ognuno è tenuto, cioè, desiderare veracemen-

te di amar Iddio, ed a ciò fare, eccltarvlsl con tut-

te le proprie forze . E quasi non fosse bastevole il

desiderio dell' amore di Dio , il quale certamente

non può darsi senza un amore già incominciato,

consigliai , che ogni uno si eccitasse con tutte le

proprie forze all'esercizio di quell'amore. L'infe-

dele vostro ministro ha taciute tutte queste parole

del mio catechismo , non solamente per avere da

quella parte motivo di calunniarmi , dopo d'aver-

mi, senza fondamento veruno, addossate tante ca-

lunnie, ma anche per timore, che voi non veggiate

I 4 le
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ic sance disposizioni proposteci da' padri di Trento >

cioè, da tutta la chiesa Cattolica , per conseguire

il perdono de' nostri peccati.

L'infedeltà sua maggiore però, anzi queila, con

cui vi ha fatto vedere di non aver più in veruna

considerazione la buona fede, è stata quella di far-

n\\ dire nel medesimo catechismo, chff uno può es'

sere salva senz avere mai fatto alcun atto di amor

ài Dìo . Tolga Iddio , eh' io così male istruisca il

popolo raccomandato alla mia direzione dallo Spiri^

ICO santo, e ch'io porga a' fanciulli, in vece di lat-

te, che debbo loro, un veleno tanto mortale. Que-

sta è la mia dottrina nella lezione , che tratta e-

spressamente di quella materia , In essa insegno con

tutta esattezza tra !e altre cose, che coltri , che non

lama Dìo contravviene alt obbligo principale della

^^gge di Cesucristo , la quale è legge di amore , ed

all' obbligo principale della creatura ragionevole , //

quale consìste nel riconoscere Iddìo come suo primo

prÌK'C!p:o, cioè la prima cagione dell' essere suo , C

come S'IO ultimo fine : cioè j quella cagione , a cui

debbono riferirsi tutte le azioni umane , e tutta la

'Ulta sua; di modo che t essendo malagevole il deci"

dere delle circostanze particolari , nelle quali stariti'

chiuso l'obbligo speziale dì dare a Dìo i centrasse^

gnì del proprio amore ^ noi dobbiamo talmente molti-

plicarne gli atti , che non possiamo essere condanna»'

ti per aver mancato ad un esercizio sì necessario.

Saremmo adunque condannati se a ciò mancassimo,

per ùcr\ avere adempiuto al principale obbligo no-

stro
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Sdo in qualità di Cristiani, e di uomini . Ecco, fa

maniera, con cui mi sono servito di dire, che uno

può essere salvo senza amare Iddio.

Non arrossisce il ministro di caricarmi di tale

imputazione, in tempo ch'io m'affatico nello stabi-

lire tutto i! contrailo. Ma questo non è il suo de^

littó maggiore . L'eccesso della sua cecità opera,

che , méntre accusa rtie dì lin errore così opposto

all'amore di Dio, ne convince i Luterani 3 e nello

stesso tempo li tollera ; e così , tiittò il suo zelo

per li carità , e pel vangelio, si riduce a condan-

nare con ogni rigore ne' Cattolici , a' quali calunniosa-

mente imputa ciò, che in effetto trova , , e tollera

ile* Luterani

,

XXL Ma per timore , che ei non s'immagini, c»hinnis

_t •\ 1 I 1 • t • • • contra ìa.

Che CIÒ , che legge nei ttao catechismo , sia una chiesa Ro.

ihia dottrina particolare , a me piace significargli , 5"àtrdfTe-

che se tra noi si sono trovati degli autori , che ab- 11^^^'°^^,^^^

biano tolto via l'obbligo di amare IdJio con atti " iddio ,
° quando an-

particolari , o che abbiano voluto restringerlo a 2' coloro,
che lo ne-

quattro , o cinque atti riel corso di tutta la vita ^
gano , sono

e • • •
I r I V 1 • L • '^^ '^' ^*'^"

X pontenci , 1 vescovi , e le facoltà teologiche si sunti,

sono opposte rigidamente con le censure. In prova

di che , non hanno che a leggersi le seguenti pro-

posizioni , condannate da' sommi pontefici Alessan-

dro VIL ed Innocenzo XI. con applauso di tutta la

gerarchia episcopale, e di tutta la chiesa Cattolica , Proptsìf.

l^lon sì ha obbligo dì fare atti dì fede , dì speranza ^ aUx.' vji..,<.!.
ì tt 2^.Septe7nh-

e ai cxrtta in tempo veruno della vita , in vigore ,005. ^ ^i

de precetti appartenenti ad esse virtù . iH^oi non Mart le-,^'

osiamo decidere y se sìa peccato mortale il fare una jYel'.'v'ir"

I 5 sola
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r»;-;!*. X. {. so.^a volta in vita un atto dì amore dì Dìo . Egli e

probabile , che il precetto delT amore dì Dìo non

ebhììghi , neppure prendendolo con rigore , di farne

dentro ad ogni quinquennio . Il precetto obbliga so-

lamente quando abbiamo bisogno di essere giustijji

catiy e che ogni altro modo ci manca» Da tali dan-

nate proposizioni , tanto sconvenevoli , quanto em-

pie , si scorge, che il precetto di amare Iddio ob-

bliga i Cristiani ; né li otibliga per una volta , ne

per un certo tempo semplicemente j ma contìnua-

mente , e sempre , come abbiamo fatto vedere.

•:rlr^fdeul XXII. Sarebbe facile il dimostrarvi , che simili

colpa impu- proposizioni sono state spesso condannate da' papi ,

da' vescovi , 6 dalle università, se questo fosse- il

Juogo opportuno» Badate a me, fratelli amatissimi »

né vi lasciate sedurre da queste bugiarde parole i

1 Cattolici tollerano tutte le cattive dottrine , e fino

quella , che niega la necessita d' amare Iddio . Dalle

citate censure voi ben vi accorgete in qual modo

vengono tollerate j Ma, oh mio Dio, voi siete pur

giusto I Coloro, che c'incolpano falsamente di tol-

leranza, caduti già in potere dello spirico di errore

per pena delle loro calunnie, sono eglino stessi rei

del delitto rovesciato sopra di noi, poiché tollerano

quegli errori ne* Luterani , nel seno de' quali sono

costretti di riconoscerli in modo molto più insop-

portabile, p?r quello che non si sono mai ritrovati

in nessun autore»

Compenta- XXIII. A questo passo lì costrigne , loro mal
«Sofie di er-

, ,, ,, • j- j •

rori propo- grado ,
quella scellerata compensazione di dogmi ,

«ta tra» Lu. • . . , . .,, ,.

terani , e da essi continuamentc maneggiat» in mille modi

con
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con quelli delia confe^iiione di Augusta . Il vostro Caivinuti.

. , ,
-

,
, Mala fede

ministro si e terribilmente chiamato ofteso
, perche dei mù.ì-

IO Io abbia rimproverato di quell intamc commer- niega, cme

ciò. ì^on ho potuto leggere^ die' ef li , senza semhmi

rnuovere dalla compassione , le seguenti parole dì Jt-r.Leti.x:^

Monsig. dìMeaux: dcpo tante vigorose redarguizìoni Varì^.z^.^iz-

fatte a' Luterani da' Calvinisti , credercbbcsi ^ che , fii'"x''jr,n.

per conchiudere , Jurieu dovesse detestare ne' Lute- *• ^'

rani tanti abbominevoli eccessi , tante patenti con-

traddizioni , e la cecità hro tanto manifesta . ISlulla

di ciò . i^o« accusa egli i Luterani di errori tanto

enormi , se non affine di fare seco loro la pace . , . 'ì<[oi

vi lasciamo in liberta di credere tutt' i prodigj della

vostra dottrina : vi concediamo la vostra mostruosa Jitu ìh'ui,

ubiquità,
i

il vostro semi pelagìanismo ^ e quel dogma

orrendo , che insegna , le open buone non essere ne-

cessarie alla salvezza . Concedete anche a noi i de-

creti assoluti , la grazia , cui non si può resistere s

la sicurezza della salute is^c. Io leggo in queste le

mie parole, fedelmente egli le ha riferite, ed ecco ^

poi siegue a dire, fio, ch'io chiamo fare il comme-

diante , ed il declamatore impudente , ed infedele ,

Jvj^o« è vero , che si trovino dogmi enormi ne' Lute-

rani , ne prodigj di dottrina , ne abbominevoli ecccs"

si. Ascoltatemi con attenzione, fratelli miei : La

ubiquità, con costanza insegnata da' Luterani, non

è più un mostro di dottrina . Lasciamola per ora

da un canto per averne a parlare a suo tempo «

L'errore, che attribuisce all'uomo il principio , e

con il principio tutto il lavoro di sua salute; quello,

per cui si dice , che le opere buone non sono ne-

^ ces-
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cessarle alla salute, e che in fatti uho è salvo sen-

za virtù , sènza 1* esercizio di quelle , e senza V

esercizio dell'amore di Dio , non è un dogma enor-

me, né im abbominevole eccesso: tutte queste co-

se son da tollerarsi , perchè hanno il contrassegnò

del luteranismo, da cui sono rese sacre, ed invìo-

labili. Non escano , fratelli amatissimi, dalla vostra

memoria così di leggieri , le parole del vostro mi^-

nistro , e frattanto ascoltate come continua a par-

fur, ibid. Isire : egli e essere commediante , dì nuotìó il dico j

il così chJdmàrc gli errori umani . Che vi paté ?

Tutti gli errori de' Luterani , altro non sono che

errori umani, cioè ; da comportarsi, tri confrontò

di' quali ^ gli errori de' Molinistì , e ([ueUi de di-

fensori della suprema autorità del Vontefice , sonò

mostri veraci, i quali però si tollerano da Monsignor

Bossuet nella sua chiesa , benché professi di non

crederli , Io non ojf'erisco la tolleranza a' Luterani

in grazia de' dogmi abbominevoli , quali sono , che

r amore di Dio non e necessario alla salvezza »

Sciogliete adunque il Vostro ccmmercio , giacché

vi riesce di convincerli di quell'errore • Ma dopo

questa piccola interruziione ritorniamo al ministro,

che così prosiegue . lo non esibisco la tolleranza

a Luterani in grazia de' dogmi abbominevoli ; che

la fornicazione non è Un peccato mortale ; che la

sodomia , e le altre lascivie cantra natura ., altrtì

non sono se non peccati veniali ; che per uno scudo

può ammazzarsi un nimico , e con più ragione per

indennità d'onore . Queste sono abbominazioni da

Monsig, Bossuet tollerate nella sua chiesa , Come ,

/fra-
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/rateili miei ! TroverassI chi , sapendo esservi un

Dio, che ode, e vede , abbia la temerità di asse-*

rirc , che da qualche scrittore cattolico sia stato

dette j le mentovate impurità essersi tenute per

peccati veniali ? Io mi arrossisco per la vergogna &

nome del vostro ministro , cui non darà l' animo

di trovarne un solo* Che, se qualche sciagurato ha

insegnato in alcun caso metafisico, che, per repri-

mere la violenza può ammazzarsi un ladro , che

vuole rubarci uno scudo solo, la costui opinione è

stata condannata dalie già surriferite censure ; né

gli autori si tollerano dalla chiesa , se non perchè

sono soggetti a' di lei decreti

.

Ma veggiamo come la cosa sta intorno al cambio

che si contratta co' Luterani . Il ministro indarno

s'affanna per iscusarsene . Egli stesso parla ne" ter*

mini seguenti con il dottore Sculteto , nella sua

consultazione circa la pace co* Protestanti * Il più

forte argomento , che persuade la reciproca tolleran-

za , jt è , che ì Riformati nulla domandano senza

offerire . ì<ioi domandiamo la tolleranza del nostra

dogma , da voi chiamato , Varticolarismo , cioè , per

la certezza delia salute, e gli altri di natura simi-

le, de' quali s'è tanto parlato. La verità non vuole

essere tollerata , ma confermata : Supponiamo però 3

eh' il particolarismo sia un errore ^ noi vi offeriam»

di tollerare in voi degli errori di conseguenza mag"

giore , E qui, annoverando per la lunga gli errori ,

ora vedutisi de' Luterani , è premuto a comunicare

con coloro, che gì' insegnano ", anzi , per quanto a

lui si appartiene, ei comunica seco loro in effetto,

in-
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insieme con tutti quelli del suo partito , giacché

ofFeriscoiio la comunione a' Luterani , bruttati di

quegli errori ; onde , facendo sembiante di ripro-

varli , hanno trovato il modo di rendersi eglino

stessi col loro acconsentfmento colpevoli

.

Converrà poi dopo ciò avere della coscienza per

negare , che sia stato proposto quei vergognoso

cambio di dogmi ? Lo dice schiettamente ne' suoi

scritti ii vostro ministro; cosicché ognuno può di-

scernere presentemente chi è il commediante , ed

jl declamatore tra noi due; chi l'uomo impruden-

te, ed infedele, o io, che a lui rinfaccio quell'in-

fame trattato, o egli, che lo fa. Non mi maravi-

glio però, s'egli se ne vergogna, imperocché final-

mente, chi v'ha data la facoltà di negoziare simili

accomodamenti al cospetto di tutto il mondo, e di

comperare la comunione de' Luterani a costo della

grazia di Gesucristo , e de* più sacri comandamenti

del Vangelio > Chi vi ha data, dico io, la potestà

di ricevere alla Santa Cena gì' inimici della grazia,

£ quali i di lei primi doni attribuiscono al libero

/ arbitrio ? Inimici di que' santi precetti , de* quali

negano la pratica, come alla salute non necessari ì

Sì comprende ben chiaramente , che in nessuna

stima è appresso di voi quella santa Tavola . Che

se vi credeste voi i veraci distributori, non la of-

ferireste a persone da voi medesimi convinte di

errori tanto essenziali . Ma poi , con quali modi

professate voi di giugnere a questa unione tanto

desiderata co' Luterani? Gol mezzo dell'autorità

plITdkn ^^s' principi . Sarà adunque j secondo voi , affare

de*
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is'prlncipl il decidere degli articoli , intorno i' quzVi ^'^rta^.^s^
giunta M

Sì potrà convenire, oalmeno di quelli, che saranno i;t, jc/k.»*

da tollerarsi. Non nega Jurieu d*avcr fatta la prò-**

posizione di creare i principi , ed ì loro ministri

arbitri supremi de* punti possibili a conciliarsi , e ccmuìt. dt

del modo di riuscirvi , quaPè il mettere tra le
^'*'* '""^^

loro mani l'essenziale della religione . Ma perchè

in essi depositare quella potestà? Terché ^ die* egli ,
^»"^«'^^' '^'

tutta la riforma sì è fatta eoa t autorità loro . Voi

a me non lo credete , se ve lo dico ; ora ve Io

conferma il vostro ministro', egli ha ragione per

questa volta ^ La storia tutta delle Variazioni ha

fatto vedere , che la riforma è stata il lavoro de' ^'*''"'*" '^^

principi , e de' magistrati j con il loro mezzo si

sono stabiliti ì ministri ; con quello sono stati dì*

scacciati gli antichi Pastori, ed insieme gli antichi

dogmi. Dopo impegni sì forti il recedere è fuori dì

tempo, e l'unione delle religioni dee essere un'ope-

razione di quelli, chele hanno formate. Ma v' è an-

che un' altra ragione per dover mettere ogni cosa sotto

di loro 3 perchè , soggiugne Jurieu , gli ecclesiastici sono

sempre troppo attaccaci alle loro opinioni , e perciò fa

mestieri chiamare i politici ^ da' quali secondo tutte

le apparenze, si avrà la religione a patti migliori.

Giudicate voi stessi , fratelli miei , quello che sia

la religione posta in potere della politica , e di

una politica dominante ad un eccesso perfino così

vergognoso? A' principi, ed a' politici permette il

vostro ministro le decisioni della dottrina : a loro

di ordinare sotto quali condizioni si dovrà dare il

sacramento di nostro Signore , I teologi avranno consuu.ìt.

a giu^
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a giurare dì sottoporsi all'unione delle religioni
»

la quale sarà stata fatta da' principi . Questa è h

Legge, che loro dàjurieu, senza la quale egli vede

nulla potersi sperare. I predicatori diranrlo quello j

e quanto sarà loro comandato da* principi ; e coii

gli ordini di essi distribuiranno la cdm-unionei Màj

chic, che ha conferito a' principi quellufìizio ? Fot--

se Gesucristo ha detto loro , fate questo.^ Oppure^

io sarS con voi sino alla fine de' secoli ? O ha eg-li

fondata la sua chiesa su la base della confessione ,

e della fede de' principi , quando le ha promesss

una perpetua fermezza contra l'inferno? ! L\jterani

sono pia costanti . lo confessò, né pajono disposti

d' entrate in aGComodamenti : I ministri calvinisti

sono sempre stati i primi a farne le proposizioni ^

né quella, che fa qui Jurieu , degenera da tutte Jc

altre

.

Egli non ha avuto ardii'e di toccare quésti punti <

Veggo bene , che ri' ha avuto del rossore a nome:

della riforma, da cui si fanno tali contratei a vista

di tutto il mondo . Ma, direte voi j chi è colui j

the lo dice ? Voi dovreste saperlo . Noi 'O m' in-

gannava. Allora che la politica del partito prese la

tlsoluzione di ricevere i Luterani alla comunione ,

e che il sinodo di Sciarenton ebbe fatta la decisio-

ne , foste costretti di contentarvene i Lo stesso

v' accadercbbe in questa occasione o Vi si dirà per-

petuamente , che in voi sta la libertà di giudicare

di ogni cosa, anche de' vostri sinodi stessi ; ma si

sa bene , che sotto un tale preresto siete condotti

dove altri vuole

.

XXIV,



a' Protestanti. 1*5

XXIV. Ora potete accorgervi della vanità de' iCaivinf-

_
3ti non pos-

cljscorsi di Jurieu , quando , in tanti luoghi delle sonopiùd»,

. j- j • j
re, che gli

sue lettere , tenta di persuadervi a credere , che errori de*

i. • 1 > T • ' e t t
Luterani

gli errori de Luterani non vi tanno alcun danno . non fanno

r- \- T t r !.. loro alcun
Eglino , quando altro non tacessero contra di voi, uiaie,

vi convincono di tvillerarc T errore , che distrugge

la grazia, la carità, le opere buone, con tutte le

ìltre empietà rimproverate da Jurieu a' Luterani.

Non mi maraviglio ora più s' ei non vuole averli

convinti , giacché visibilmente arrossisce di avere

per quella via convinta tutta la riforma di manife-

sta empietà . Tutta la riforma è convinta di aver

avuto principio dalle bestemmie , facendo Iddio auto-

re del peccato , e negando il libero arbitrio. Il

calvinismo sta fermo nella stessa empietà ; e se il

luteranismo se ne corregge , non è se non per

passare all'empietà opposta, e dall'eccesso di nega-

re il libero arbitrio a quello di tutto concedergli.

U calvinismo, a dire il vero, non insegna un erro-

re tanto pregiudiziale alla salute, m.a io approva

ne' Luterani bastevolmentc per annoverarli tra ì fi-

gliuoli di Dio . Nella stessa forma approva pure altri

grossolani, ed insopportabili errori , e tra gli altri

fl^uello d' avere tolta di mezzo la necessità delle

buone opere per conseguire la salvezza . I Luterani

seminano questi errori, ed i Calvinisti cam.minano

dietro loro per farne il ricolto i cosicché ciò, che

i primi fanno per errore ,
gli altri , come si è ve-

duto, lo fanno per acconsentimento . Questo j in

tre parole, è lo stato presente della riforma.

XXV. Ma ci conviene progredire ad altre mate- Condusio-

rie;



iié AV V ER flM ENTO lì.

^.e del Se. rie', c dopo di avere dimostrata la riforma condan-
condo Ar-

, ^. . ...
V'rriinen- nata dallo Stesso giuoizio suo, nn rimane ancora a
to.ed argo- ^ . , 11. _; 1 • r» •

mento del -^rvi vcderc la chiesa Roinana , da Protestanti
'^**°

•nacchiata da tante Ingiurie , loro mal grado giustifi-

cata, non solamente da conseguenze tratte da' loro

principi , ma anche da parole espressive, e dalla

loro confession? medesima , Quésto è V argomento

deir Avvertimento, che slegue . Fintanto però che

ciò sia j piacciavi, o Signore Iddio, d' ascoltarmi.

Signore, sono stato citato d'innanzi al vostro terri-

bile tribunale come calunniatore, che ha attribuite

empietà , bestemmie , ed errori intollerabili alla

riforma; né che solamente ha incolpata lei di tali

errori 3 ma anche un ministro ci* averli confessati :

Signore , sono stato accusato davanti a voi ; sotto

a vostri occhi ho scritto questo discorso. Voi sape^

rt quanto io sia lontano dal volere aggiugnere chec-

chessia ." '-nti stravaganti eccessi de' pretesi

iritormatJ. Se ho detta la verità , se ho convinto

di bestemmia, e di calunnia coloro, che m'hanno

chiamato in giudizio davanti a Voi, come calunnia-

tore , e come uomo senza fede , senza onore , e

senza coscienza , rendetemi giustìzia d'avanti a

loro. Fate, che arrossiscano ; confondeteli : ma,

mio Dio, vi supplico, fate, che la loro confusione

sia salutifera, ed operi penitenza, e salute.

Fhe de/ Tomo (Quinto
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